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FESTA DELL’UNITA’

Sono in molti a non apprezzare la Festa dell’Unità, e per sva-
riate ragion i. Io, per esempio, da qualche anno la associo alla
fine del le vacanze estive, cosa non certo gradevole. Insomma,
è chiaro che non è colpa della Festa dell’Unità se mi finisco-
no le ferie, ma eviden temente ho un riflesso pavloviano inge-
st ibile consciamente.  Inoltre ogni anno mi tocca dire qualco-
sa ssu questa cavolo di festa, di  cui francamen te non  mi frega
nulla. Nel senso che non ho letto  avidamente i quotid iani
locali per sapere cosa succede in una città in cui  non succede
niente, quindi  tutti gl i entus iasmi e le polemiche per questo
evento, che pur quest’anno è di  portata nazionale, non mi
hanno minimamente sfiorato. Infine non sopporto le polemi-
che steril i, o quantomeno semisterili , che sembrano germo-
gliare ogni  anno in prossimità della festa del  PD, da parte di
coloro che polemizzano per ogni  cosa con scars ità di  temi e
soprattut to ragionevolezza, oppure per la necessi tà di  riempi-
re pagine di giornali  che in una città come la nos tra, special-
mente in es tate, parlerebbero solo di multe, cucciol i e miss .
Inoltre, come ho già detto, ho parlato approfonditamente
della Festa dell’Unità (sì-lo -so-che-non-si-chiama-così) due
anni fa, quindi non credo di avere nulla di so stanzioso o inte-
ressante da aggiungere a quel lo che ho già scri tto su queste

stesse pagine (e che grazie a internet, se siete masochisti,
potete pure andare a leggere). Ma sono in mo lti anche quelli
che la Festa dell’Unità la apprezzano. Io ad esempio la
apprezzo per lo stand della pizza. Oddio , non sarà p roprio
ott ima, ma sul  menù c’è la pizza con la l ista di condimenti più
lunga che abbia mai visto. Cosa per me importante. Puoi
anche fare una passeggiata in centro dopo le dieci di sera
senza sentirti  un criminale soli tario. Insomma, crea un diver-
sivo  dal la soli ta routine. Oltretutto quest’anno  la fes ta è
nazionale, quindi quando i tuoi amici di Roma ti  chiedono
“ma che cosa mai farete a Pesaro?” tu gli dici che ques t’anno
c’è la Festa del l’Un ità nazionale, e loro dicono “che culo!”,
ma poi almeno vanno a vedere dov’è Pesaro (perché Pesaro è
un po’ come Sulmona:  nessuno sa esat tamente dov’è).
Purtroppo non ci  sono più  le salsicce, o  forse sono nascoste
ben benino, ma quel le ormai  fanno troppo fes ta padana (a
proposito: sono assolutamente s icuro che As terix NON sareb-
be stato leghista, quindi invi to gl i o rganizzatori del padan
fest ival a rimuoverlo dal cartellone dell’anno p ross imo. Solo
perché combatti contro i romani  non vuol dire che sei leghi-
sta. Annibale non  era padano di s icuro. E neanche Asterix,
cribbio) ma ci  sono pur sempre i dibatti ti, che adoro perché
un sacco d i gente improbabile va a fingere interesse per cose
che i l res to dell’anno non sa neanche dove stanno di casa,
magari solo perché devono incontrare la loro  amichetta.
Nulla di nuovo sot to il sole. Propongo ai responsabil i del
marketing del la Festa dell’Unita di  adottare un nuovo slogan:
“Festa Democratica: La solita solfa. Ma è sempre meglio di
niente”. Con me funzionerebbe. E, cari organizzatori, solo
così porrete del le so lide basi  per fare di una festa di partito un
classico cittadino come la Fiera di San Nicola. Rinunciate
all’idea di non fare più la festa in centro! Resistete! Solo la
noia e la ripetitività renderanno la Festa Democratica un must
stagionale! Fregatevene se la gente si lamenta, perché poi
tut ti ci vanno! E chi d isprezza compra! E chi  compra riso lle-
va l’economia! Sarete gli eroi!
“Festa Democratica:  vi abbiamo salvato le chiappe”.
Wow. Potente.

Diego Fornarelli
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PESARO - Dal 27 agosto all'11 settembre sarà di scena in
centro storico la festa nazionale del PD. Noi de "il pesaro"
abbiamo fatto una piccola inchiesta tra i commercianti
della zona e tra qualche raro cittadino disponibile a rispon-
derci, raccogliendo il pensiero di ciascuno di loro sulla
manifestazione. Ecco le risposte:

1-A Pesaro fanno le feste di tutti i partiti,  fanno sia questa
che altre feste. Il fatto che si svolga in centro è perché è l'u-
nico spazio libero che è rimasto, adesso ormai a Pesaro
quale altro posto libero c'è?
E se si dice no a uno, bisogna dire no anche agli altri.
Pesaro poi è la città del rosso, tanto vale che la facciano
qui! Sicuramente in centro ci sarà molta affluenza di pub-
blico.

2- Io penso che sia positivo il fatto che la festa del PD si
svolga in centro storico, dato che questo non ha una gran
vitalità, anche perché la viabilità di via San Francesco non
contribuisce molto. Sono diversi anni che facciamo richie-

ste per migliorare la pavimentazione di questo accesso al
centro, non abbiamo avuto nessun responso. Spero che
l'occasione sia un incentivo maggiore per curare almeno le
vie principali. La gioielleria è ubicata qui da 60 anni e
quindi ci terrei che si valorizzasse ancora di più, ma non
possiamo fare altri lavori se fuori la situazione è degrada-
ta. Io sono molto favorevole alla festa, come gli anni scor-
si ho sempre gradito la manifestazione, però ribadisco che
spero sia anche un incentivo, visto che viene fatta nel cen-
tro storico, per rivedere appunto la viabilità e per avere
maggior pulizia. Questa è l'unica mia critica, per la festa
sono più che favorevole. Tra l'altro quest'anno è in pro-
gramma anche il mio gruppo musicale preferito. Dunque
spero che si curino questi aspetti, se no il centro storico
non riparte, 

3- Il fatto della festa in centro a noi personalmente non
porta un gran vantaggio perché in orario serale siamo chiu-
si. Vedremo se tenere aperto qualche volta, ma gli altri
anni non abbiamo avuto un vantaggio sulle vendite, infat-
ti i nostri prodotti non sono di interesse per chi partecipa a
questa manifestazione. Personalmente penso che la festa
nazionale dove l'hanno fatta cinque anni fa era più bella,
però se anche quest'anno venisse fuori una bella cosa, nes-
suno direbbe niente. Ma, ripeto, avendo visto le feste pre-

cedenti, a noi personalmente non hanno portato un grande
beneficio. Le vendite nostre si fanno di giorno e non di
sera durante la festa. Il nostro negozio, per come è basato,
interessa poco, c'è solo qualcuno che va in giro con la
borsa….ma non più di tanto.

4- Nel nostro dal nostro centro storico possono anche
prendere baracca e burattini e andarsene. 
5- Per i commercianti la festa è positiva sicuramente, dopo
chiaramente ogni città può avere il suo tipo di festa, di
organizzazione; però, secondo me, in piazza del Popolo, e

il pesaro.it agosto 2011

l’inchiesta SCUSI LEI….COSA NE PENSA DELLA FESTA
NAZIONALE DEL PD IN CENTRO?

1- Lina, centro Tim, via San Francesco 50

2- Stefania Marcelli, sorella del titolare Paolo, gioielleria omonima, via
San Francesco 46

4- Giacomo, negozio della 3, piazza del Popolo 25

3- Fabio Tonelli, negozio Faro snc, via San Francesco 26
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io parlo a discapito nostro che siamo commercianti, è un
impegno grosso. Due settimane che vanno a coincidere in
parte anche con la Fiera di San Nicola!!! E' un bell'impe-
gno!!! Ci sono due o tre giorni che si sovrappongono. Noi
siamo anche in viale Trieste e sappiamo cosa vuol dire. Per
carità, se organizzata bene funzionerà alla grande, vedre-
mo fin dall'inizio come sarà.
6- Della festa del PD sono contento, perché comunque è

una kermesse che porterà a Pesaro tanta gente e tanti turi-
sti, soprattutto nel weekend, con la speranza che con que-
sto afflusso in più si possa lavorare tutti noi negozianti, me
compreso. Inoltre ci sarà più visibilità per la nostra città, in
televisione, nei giornali.  Infatti, trattandosi di una festa
nazionale porterà anche i leeder di partiti politici. Nei 15
giorni di festa del PD, Pesaro sarà il centro della kermes-
se. 

7- Per noi la festa è positiva, perché comunque porta
gente, molte persone che vengono da fuori si avvicinano al
nostro negozio. Ci saranno grandi cantanti, noi ci preparia-
mo per questo, approfittiamo delle aperture serali che
comunque funzionano, perché per noi che siamo soci, non
è un costo maggiore. C'è solo più lavoro, però non abbia-
mo dipendenti da pagare, quindi per noi è positiva. Ci sono
polemiche per l'invasività di certe strutture, quali quelle
che ci saranno in piazza, ma è inevitabile quando si orga-
nizza qualcosa. Quando la fanno fuori dal centro svuota il
centro, quando la fanno qua da fastidio!!! E' difficile
accontentare tutti. Le polemiche ci sono sempre. Però noi
siamo contenti.

8- Ho già espresso il mio parere più di una volta: non sono

d’accordo sull’occupazione del centro storico, da qualsia-
si partito politico venga attuata; un centro in stato d’abban-
dono ormai da decenni, dove non si fanno manifestazioni
di qualità, dove l’arredo urbano è fatiscente, i palazzi,
anch’essi fatiscenti, che sono da restaurare e non si fa
niente. Dove abbiamo in periferia un Rossini Opera
Festival, ormai un evento solo per pochi e, a parte gli alto-
parlanti che diffondono musica di Rossini, per carità…
cosa positiva, non c’è nessun altro coinvolgimento. Non si
convocano i ragazzi del Conservatorio, non c’è musica,
non c’è niente che ricordi il Rossini Opera Festival. Poi, a
parte il teatro Rossini, si fanno le opere all’Adriatic Arena,
non restaurando il vecchio Palas. Per me questo non è
positivo, anche perché per tre settimane ci saranno solo:
gran confusione, disagi e problemi Ripeto, no per me non
è positivo… Quelli che dicono che sono d’accordo è per-
ché hanno interessi di altro genere. I residenti poi… non ne
parliamo. Anche i clienti che vengono da me, o vanno
altrove, diminuiscono, il lavoro cala vorticosamente per la

5- Fabio Fazi, Il gelato di Yuri, piazza del Popolo 24

6- Alberto Morrichini, bar centrale, piazza del Popolo 38

7- I soci di Dischi & Soda, Via Branca 22

8- Paolo Bartorelli, gioielleria, via Branca 15
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vendita di determinati articoli. Ribadisco che così ci rimet-
te l’immagine della città. Si potrebbe aiutare Pesaro orga-
nizzando degli eventi nei week end, così potrebbero lavo-
rare gli esercizi commerciali di ogni genere e in maniera
continuativa. Le sponsorizzazioni degli imprenditori
dovrebbero essere utilizzate diversamente. Si potrebbe
realizzare la città della musica, istituire un premio per gio-
vani cantanti, si potrebbe fare tanto. Qui invece si parla, si
parla, si parla… e non si conclude niente. Quest’anno, ad
esempio, le luci di Natale sono state accese il 14 dicembre.
Allora cosa si fa? Alcuni esponenti dell’amministrazione
comunale cercano di occuparsi del centro con lodevole
sforzo, il loro impegno dovrebbe essere maggiormente
sostenuto. 

9- Penso che la festa del PD in centro storico sia una cosa
bella perché porta gente, solo per questo. Io sarei,  però, più
dell'idea di farla fuori città, perché qui ci saranno disagi
per chi abita in zona per il traffico che si creerà intorno.
L'unica cosa buona è chela festa porta la gente, quindi sarà
un'occasione per lavorare, visto che ultimamente qui si
lavora, ma di meno, infatti il centro è un po' obsoleto.

10- Sono molto favorevole alla festa perché crea un circui-
to di persone che solitamente d'estate non frequentano il
centro storico che è morto. Ho avviato una collaborazione
con gli organizzatori mediante dei buoni e una consuma-
zione importante di 45 euro a buono, per cui ripeto che
sono molto favorevole. A me dispiacerà se sarà sposterà
lontano dal centro, perchè dal momento che tutti sono in
ferie, questa manifestazione ci porta molta gente e in più
fa conoscere loro il centro. Io sono per lasciarla qui. Le
persone vedono i negozi, le attività, ci sono tante situazio-
ni d'incontro.

11- Penso che comunque la festa porti gente che viene
indipendentemente dallo schieramento politico. Io sarò
aperta tutte le sere. Per me è un evento positivo. Il primo
anno che è stata fatta in centro è andata bene, datosi che
era una novità, quest'anno, essendo nazionale, spero che
porti un certo afflusso, visto che tutti si lamentano dell'an-
damento del periodo. 

12- Finchè la festa, partito o non partito, porta gente in
centro, per il mio settore va sempre bene, perché sicura-
mente porta gente che paga, che ha voglia di mangiare,
bere, quindi va benissimo. Certamente se vendevo abbi-
gliamento o altri generi di articoli ero meno avvantaggia-
to. Quest'anno è una festa nazionale, quindi porta gente da
fuori. Leggendo i giornali, ho saputo che ci sono state
delle polemiche Per me tutto quello che avviene in centro

è utile. Quest'anno sono un po' svantaggiato dal fatto che
ho un'impalcatura qui davanti, però tutte le volte che la
manifestazione è stata fatta, a prescindere dal colore poli-
tico, ha portato sempre gente. O parcheggi qua o parcheg-
gi là, da qui devi passare e quindi va sempre bene.

13- Non ho mai avuto obiezioni da muovere. Diciamo che
è qualcosa che ravviva questo povero centro deserto e
abbandonato. Logicamente se se ne fa un discorso politico
è chiaro che le posizioni sono contrastanti. In questa occa-
sione, che è anche nazionale si presuppone che di Pesaro
si parlerà a livello di media, e quindi la città acquisterà un
po' di popolarità, anche perché molti non sanno nemmeno
dov'è Pesaro, come abbiamo verificato. Io la vedo solo
positivamente per l'immagine della città

14- Secondo me era meglio quando era collocata nella
località Cinque Torri. A mio parere quello era il suo posto
ideale. Il centro storico è sacrificato per i parcheggi, per
muoversi, per tutto. A noi non da fastidio, anzi è un'occa-
sione di lavoro in più. Però il suo posto non è qui, ecco.

15- Speriamo che la festa del PD continui in centro stori-
co, perché porta gente e speriamo che le cose si sistemino.
Non so qual è la motivazione per il suo futuro spostamen-

9- Danilo Ferri, edicola, piazza del Popolo 32

10- Loris Spadoni, caffè Ludicanto, via Almerici 13

12- Eros Simoncelli, pizzeria amalfitana, piazzale Lazzarini 16

13- Giuseppe Giussani, giocoleria, piazzale Lazzarini

14- Emilio Battistelli, tabaccheria, piazzale Lazzarini 8

11- Marta Agostini, Fantasy Store, via Branca 105
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to. Però per quanto riguarda noi commercianti che sommi-
nistriamo cibo e bevande, porta solamente lavoro, quindi
in questo momento di difficoltà in cui il lavoro non è più
come quello degli anni scorsi, speriamo che continui.

16- E' un'ulteriore manifestazione che concorre a riportare
la gente nel centro storico e a riqualificarlo. L'importante
è che riusciamo ad arrivarci in questo centro, che poi c'è
sempre una pressione delle guardie che non sono più tolle-
ranti come una volta. Questo fatto di riportare la gente
deve essere concertato in maniera che la stessa possa
affluire ed avere quella tolleranza in più. Poi io, essendo in
centro storico, sono sempre a favore di tutto quello che
avviene qui. Quindi, in un contesto che aveva il Rossini
Opera Festival come locomotrice, si aggancia un vagone
importante, ben venga.

17- Ne penso benissimo, non vedo quali siano i problemi,
in realtà il centro ritorna ad essere disponibile per tutti. In
fondo ha perso un po' negli ultimi tempi quindi, i disagi
non li capisco per chi ci lavora, perché con tutta la gente
che gira da quelle parti penso che abbiano solo dei vantag-
gi. Non so quali problemi si possano avere visto la gente
che gira in quel periodo. Io stesso che vado tutte le sere ad
ascoltare il jazz, devo dire che il caffè lo vado a prendere
in centro, altrimenti lo prendo a casa mia, quindi sono

favorevolissimo. Però, ho letto che questo è l'ultimo anno,
per me dovrebbe ruotare tra il centro, la Rocca Costanza,
e il mare, meglio di così non si può utilizzare una città
direi. 

18- Per me non va assolutamente bene perché io, innanzi
tutto, non sono pesarese ma sono romagnola, da noi le
feste dell'Unità una volta, del PD adesso, le fanno nei

campi sportivi e non nelle piazze, perché bloccano tutto.

19- Penso che bisognerebbe dirottare i soldi in maniera
diversa e, quindi, non è il caso di spenderli in queste feste
e poi in momenti così. In momenti come questi, molto dif-
ficoltosi e con equilibrio precario, i soldi bisogna spender-
li in maniera più concreta, non nelle festicciole. 

20- Della festa del PD in centro, io penso che tutte quelle
spese lì si potrebbero evitare e quei soldi che si buttano
nella manifestazione si potrebbe metterli tutti in un conto
per aiutare le famiglie che non hanno reddito sufficiente ad
arrivare alla fine del mese per mangiare. Tutto questo non
lo fanno, perché ognuno va lì per tirare l'acqua al proprio
mulino.

21- Sono contraria alla festa del PD in centro storico, per-
ché viste le edizioni precedenti è impossibile riuscire a fre-
quentare il centro anche per una persona che non è interes-
sata  alla festa. Semplicemente passeggiare in centro
diventa impossibile.

Rosalba Angiuli 
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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17- Gianfranco Rossi

18- Giovanna Frattini

15- Giovanni Gessi, bar, piazzale Lazzarini 30

19- Rossella Bartolini

16- Patrizio, Arnolds, piazzale Lazzarini 33

20- Nicola Pirro

21- Chiara Schiaratura
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ti della loro personalità e numerosi "trucchi del
mestiere". Se la giuria tecnica avrà il compito di
individuare il Miglior Brodetto d'Italia, quella popo-
lare (può partecipare chiunque, si richiede la pre-
notazione allo 0721.831382, costo 25 euro e 30
per la serata di venerdì durante la quale saranno
3 i ristoranti in gara) attribuirà il premio speciale
vinto, nel 2010, dallo chef Gianfranco Pascucci,
del ristorante Al Porticciolo di Fiumicino (Roma).
Ilva Sartini, direttrice di Confesercenti Fano e
organizzatrice del Festival, dice a proposito del
ruolo delle Giuria Tecnica e di quella Popolare: "La
Giuria Tecnica garantisce l'alta qualità delle dele-
gazioni in gara. Il giudizio degli chef  partecipanti
al festival in merito alla giuria tecnica, altamente
specializzata e composta dalle più grandi firme del
giornalismo enogastronomico a livello nazionale è
sempre stato entusiastico. Altrettanto importante è
la Giuria Popolare, perché un piatto per avere
successo deve trovare il gradimento del pubblico".
Tante anche le novità per questa edizione 2011
del Festival, ormai noto a livello nazionale ed
internazionale, a cominciare dalla location, l'area
Eventi sarà dislocata al centro del Lido e non più
alla pista di pattinaggio, proseguendo con il talk-
show con ingredienti musicali condotto da Paolo
Notari che vedrà in  veste di ospiti Serena Abrami
direttamente da X Factor 2010 e la vulcanica
Marisa Laurito, napoletana doc e amante della
buona tavola. E ancora mostre, convegni, concer-
ti, dibattiti e tanto altro ancora per tre giorni all'in-
segna dell'alta qualità gastronomica e della valo-
rizzazione di una delle ricette tipiche della cucina
fanese: il Brodetto. 

stronomico italiano (Anna Scafuri, Fiammetta
Fadda, Luciano Pignataro, Eleonora
Cozzella,Clara Barra, Paolo Notari e Roberto
Perrone) e presieduta da Enzo Vizzari, firma di
Repubblica e de l'Espresso e direttore delle guide
de l'Espresso. Al termine delle competizioni, nelle
serate di venerdì 9 e sabato 10 settembre 2011,
gli chef in gara parteciperanno al talk-show con-
dotto da Paolo Notari, in questo modo il pubblico
avrà l'opportunità di conoscere interessanti aspet-

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE

Per un intero week-end Fano è pronta a trasfor-
marsi nella capitale indiscussa delle zuppe di
pesce con la nona edizione del Festiva l
Internazionale del brodetto e delle Zuppe di
Pesce, la popolare manifestazione organizzata da
Confesercenti in programma dal 9 all'11 settem-
bre al Lido di Fano. In gara, secondo l'ormai con-
solidata formula, alcuni tra i più qualificati ristoran-
ti italiani e stranieri che si sfideranno per la con-
quista del Miglio Brodetto 2011. Titolo, che lo
scorso anno, si è aggiudicato lo chef sardo
Stefano Dedidda del ristorante di Cagliari Dal
Corsaro. Novità della IX edizione: quest'anno per
la prima volta entreranno in competizione gli chef
stranieri, sempre presenti al Festival ma fuori con-
corso. La formula sarà la stessa: 9 partecipanti, 7
italiani e 2 in rappresentanza di altri stati europei
(Slovenia e Croazia) in una sfida a due che per-
metterà di vincere chi ha conseguito il maggior
punteggio complessivo. Tra gli chef in gara anche
una "stella della tv", Luigi Pomata, del ristorante
Luigi Pomata di Cagliari in Sardegna, famoso per
la propria partecipazione al popolare programma
condotto da Antonella Clerici e in onda tutti i gior-
ni su RAI 1, "La Prova del cuoco". A decretare il
Miglior Brodetto 2011, una giuria qualificata com-
posta dalle migliori firme del giornalismo enoga-
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Ha lavorato a Parigi, Monaco e soprattutto negli
Stati Uniti a New York, con diversi fotografi e scul-
tori, presso la Yonkers University. 
E' stato invitato a tenere varie conferenze presso
diverse accademie d'arte, come  l' Accademia di
Brera a Milano e l'Accademia di Belle Arti di
Bologna.
Il Comune di Montelabbate ha dedicato all'artista
concittadino uno spazio d'arte permanente dal
nome "Spazio-Nobili" Museum. 
Nobili afferma: "Lo sviluppo di una tematica o di
una soluzione formale per me è sempre un modo
nuovo di interagire con  l'energia  della realtà e
degli oggetti che mi circondano".

www.leonardonobili.it
Tel. 347.6003484
ed.pergola@tin.it
Tel.347.5929267
Catalogo in mostra
Ingresso libero
Orario: 16,30 - 20,00

Nella storica Galleria Della Pergola - Open Space
-  si inaugura una mostra d'arte contemporanea
dell'artista Leonardo Nobili, dal titolo "Anime dis-
so lte nella materia", con opere di scultura, pittura,
fotografia, installazione e videoArt, testi critici  in
catalogo di Federica Facchini e Ives Celli.

Leonardo Nobili nasce a Montelabbate (PU) vive
e lavora tra Pesaro e New York.
A partire dagli anni'70 si è dedicato all'arte, espri-
mendosi inizialmente soprattutto con la pittura ad
olio. Negli anni '80 ha frequentato la scuola d'inci-
sione all'Accademia Raffaello di Urbino, diretta dal
Prof. Carlo Ceci.
Artista sperimentale, ha attinto visivamente ai luo-
ghi della sua terra, intrecciando allo studio della
natura, quelli dei paesaggi più "underground". 
Si esprime con diversi linguaggi artistici: dalla pit-
tura alla scultura, dall'installazione alla fotografia,
alla performance, fino al video d'arte.
Ha realizzato, inoltre, grandi opere scultoree, sia
in Italia che all'estero.

LEONARDO NOBILI
anime dissolte nella materia

IL CUORE AL GUINZAGLIO 
(Mursia editore)

Pesaro
Galleria Della Pergola

open space
Via Diaz, 14

28 agosto - 25 settembre 2011
Inaugurazione

Domenica 28 agosto ore 18,00
Drink

sti, e in particolare ai cinofili, e potrebbe anche
essere adatto ai bambini della scuola primaria o
della scuola media. Tuttavia l'indagine psicologica
sviluppata può essere interessante per qualunque
lettore. Alberto Angelucci, direttore del periodico
pesarese "Lo Specchio della città", ha già pubbli-
cato altri due libri: Frasi Celebri - dalla Bibbia a
Mike Bongiorno (Oscar Mondadori, 1993), un sag-
gio ironico-divulgativo sulle più famose citazioni
della storia; e Personaggi allo Specchio (Raffaelli
Editore, 2002), che raccogl ie una serie di
"ritratti/interviste" con illustri personalità collegate
al nostro territorio.

comportamenti e sensazioni di cani, bambini e
uomini, fino alla conclusione allegorica. Come ha
detto lo scrittore Edoardo Zambon (citato nei rin-
graziamenti): "Chi ha goduto di questo genere di
amicizia ha camminato almeno qualche volta den-
tro l'ignoto".
Ovviamente il libro potrebbe piacere agli animali-

Questo nuovo libro di Alberto Angelucci è un testo
in gran parte autobiografico: un lungo racconto
che descrive il mutamento psicologico di un uomo
che entra gradualmente in simbiosi col proprio
cane fino a comprenderne le emozioni e il lin-
guaggio. Il racconto si svolge attraverso una serie
di bozzetti, ricordi, annotazioni che analizzano
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Quando si pensa al genere hip hop è inevitabile imma-
ginarselo nascere e serpeggiare esclusivamente  nei
club underground o nei ghetti delle grandi metropoli.
Per fortuna esiste l'eccezione che mette in crisi la clas-

sica regola. In questo caso l'eccezione ha un nome:
Kmaiuscola. Un collettivo hip hop tutto pesarese che
per talento musicale e abilità compositive indubbia-
mente  stride con la tranquilla e soporifera realtà di pro-

vincia a cui invece appartiene. Fulo, interfaccia del
gruppo, noto per una trascorsa collaborazione con
Fabri Fibra, Delli, un talento che promette più che
bene, e Lion D., cantante Reggae di stampo internazio-
nale, sono solo tre dei membri di questo interessante
gruppo che vede la luce con l'album d'esordio dal tito-
lo omonimo. Le tredici tracce, in gran parte omaggio
alla "vecchia scuola" del genere e miscelate abilmente
con il moderno Reggae sono caratterizzate anche da
una metrica dei testi incalzante e dinamica. 
"Grande Kappa", il primo estratto, ci offre pure un
video di tutto rispetto (disponibile su YouTube), poi
"l'Arenicola", caratterizzata dalla lirica a incastro e
ancora  pezzi in cui si evidenzia la voce di Lion D.,
condita dalle abilità verbali di Fulo e Delli, come "Not
A Thing For Babies", fanno di questo album una for-
mula accattivante e vincente che riesce ad attirare
anche chi di hip hop poco se ne intende. Ascoltare per
credere. Contatti: kmaiuscola.bandcamp.com

Deborah Papisca

il pesaro.it agosto 2011

l’articolo KMAIUSCOLA: L'HIP HOP È "DI CASA"

Fulo (in piedi), prima fila da sinistra: Lmdm, Delli, Lion D. Seconda fila da sinistra: Nello, Redda, Ermes 



13



14

il pesaro.it agosto 2011

aforismi

Noi viviamo in contemporanea tre tempi: il presente del
passato, che è la storia; il presente del presente, che è la
visione; il presente del futuro che è l'attesa.

Sant'Agostino

Il frutto della pace è appeso all'albero del silenzio.
Anonimi

O siamo capaci di sconfiggere le opinioni contrarie con la
discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possi-
bile sconfiggere le opinioni con la forza, perché questo
blocca il libero sviluppo dell'intelligenza.

Ernesto Che Guevara

qualcuno che stimate veramente!
Woody Allen

Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi
ingiustizia, commessa contro chiunque, in qualsiasi parte
del mondo. E' la qualità più bella di un buon rivoluziona-
rio....

Ernesto Che Guevara

Scarpe da lavoro. E io dentro di loro con le luci spente.
Charles Bukowski

È assolutamente evidente che l'arte del cinema si ispira
alla vita, mentre la vita si ispira alla TV.

Woody Allen

La menzogna non è nel discorso, è nelle cose.
Italo Calvino

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che
ho conosciuto.

Ernest Hemingway 

Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno
specchio: sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni
di disgrazie.

Albert Einstein

Tutto ciò che è profondo ama la maschera.
Friedrich Nietzsche

Per un matrimonio felice in genere ci vogliono più di due
persone.

Oscar Wilde

Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli
animali e la bestialità degli uomini.

Tristan Bernard

È sporco il sesso? Solo se è fatto bene.
Woody Allen

A parte l'uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo prin-
cipale della vita è godersela

Samuel Butler

Il moralista dice di no agli altri, l'uomo morale solo a se
stesso.

Pier Paolo Pasolini

All'uomo intellettualmente dotato la solitudine offre due
vantaggi: prima di tutto quello di essere con se stesso e,
in secondo luogo, quello di non essere con altri.

Arthur Schopenhauer

Non condannate la masturbazione. È fare del sesso con
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RossinAria LUIGI ONTANI
a cura di Ludovico Pratesi

Prosegue al Centro Arti Visive Pescheria la mostra personale di Luigi Ontani
dal titolo RossinAria.
La mostra si configura come un doppio omaggio alla città, sia come luogo di
nascita di Gioachino Rossini che come centro di produzione dell'arte della
ceramica, che ha espresso maestri del calibro di Ferruccio Mengaroni e
Nanni Valentini.
La mostra di Luigi Ontani è realizzata grazie alla preziosa collaborazio-
ne di Bertozzini costruzioni, TVS, Hotel Alexander, IFI-Arredi Bar
Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica Spa, Gamba manifatture 1918,
Febal Group, Arturo Mancini Srl, Bio Fox e Il Pesaro.it.
Con il sostegno di

Sponsor tecnico

AMACI-VIAGGIO IN ITALIA 
AMACI l'Associazione dei  Musei  d'Arte
Contemporanea Italiani è un'associazione che
riunisce ventisette tra i più importanti musei d'ar-
te contemporanea del nostro Paese, tra i quali
anche il Centro Arti Visive Pescheria.
Nata nel 2003 con lo scopo di sostenere l'a rte

contemporanea e le politiche istituzionali legate
alla contemporaneità, AMACI si propone di con-
solidare, ogni anno di più, il suo ruolo di realtà
istituzionale e di punto di riferimento per la diffu-
sione dello  studio e della ricerca artistica contem-
poranea in Italia e all'estero.
Partner di AMACI in quest'occasione è Peugeot
508, l'auto che si muove lungo le strade dell'arte
contemporanea, valorizzando la qualità e il pia-
cere del tempo passato a bordo, fedele al suo
claim "Quality Time".

Viaggio in Italia è la campagna di sensibilizza-
zione a ll'arte contemporanea promossa da
AMACI e real izzata in collaborazione con
Peugeot 508.
Dopo Francesco Arena, Giulio Frigo, Giovanni
Ozzola (ospitato al Centro Arti Visive Pescheria
di Pesaro lo scorso marzo 2011) Luca Pozzi,
Luigi Presicce e Alberto Tadiello, altri sei artisti ci
guidano con le loro immagini, alla scoperta del

nostro territorio: Riccardo Benassi, Rossella
Biscotti , Rä d i Martino, Andrea Mastrovito,
Andrea Nacciarriti, Moira Ricci. 
Continua il Viaggio in Italia promosso da AMACI
e Peugeot 508: un tour virtuale della penisola
della durata di sei mesi, scandito in tre tappe prin-
cipali in occasione delle quali, di volta in volta,
vengono presentate le immagini di sei dei diciot-
to artisti selezionati. Giorgio Andreotta Calò,
Francesco Arena, Riccardo Benassi, Rossella
Biscotti, Ludovica Carbotta, Alessandro
Ceresoli, Paolo Chiasera, Rä Di Martino,
Giulio Frigo, Andrea Mastrovito, Andrea
Nacciariti, Giovanni Ozzola, Luca Pozzi, Luigi
Presicce, Moira Ricci, Pietro Ruffo, Marinella
Senatore e Alberto Tadiello sono i diciotto arti-
sti italiani - tra i più interessanti delle ultime gene-
razioni - selezionati in quest'occasione dai diret-
tori dei ventisette musei associati e chiamati a
dare una lettura personale del territorio del nostro
Paese. In base alla propria sensibilità, ognuno di
loro ha scelto una località, un luogo della memo-
ria, un momento della nostra storia recente, e lo
ha tradotto in immagine. Le visioni di questi
diciotto artisti ci restitu iscono un itinerario affasci-
nante, un percorso alla scoperta di un'Italia diver-
sa, positiva, a tratti nascosta e sicuramente mai
scontata, amata profondamente, al di là di stereo-
tipi e luoghi comuni.

I ventisette musei associati AMACI e le conces-
sionarie Peugeot distribuite su tutto il territorio
nazionale sono, invece, l'avamposto dove, per
tutta la durata di Viaggio in Italia; sarà possibile
trovare maggiori informazioni sulla campagna di
sensibilizzazione e il materiale prodotto per l'oc-
casione. www.viaggioinitalia.eu

il pesaro.it agosto 2011

arte

Info mostra:
fino a domenica 25 settembre 2011 
orario di apertura: 10-12/18-23
ingresso con biglietto
lunedì_giorno di chiusura
info_0721-387651
www.centroartivisivepescheria.it
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Bruschetta di prosciutto, fichi caramellati e caprino

Cosce di coniglio al cartoccio

il pesaro.it agosto 2011

gusto
Friggete nell' olio le fette di
pane, asciugatele bene e
ricopritele con una fetta di
prosciutto crudo che sormon-
terete con i fichi caramellati
tagliati a metà intercalandoli
con il formaggio caprino.

INGREDIENTI

fichi caramellati
formaggio caprino
pane tipo casereccio
100 ml di olio extravergine di
oliva

Per prima cosa preparate la
marinata mescolando l'ol io
con gli aghi di rosmarino, le
bacche di ginepro schiacciate,
il sale ed il pepe.
Adagiate le cosce di coniglio
in una pirofila, bagnatele con
la marinata e fatele riposare in
frigorifero per almeno 4 ore.
Trascorso questo tempo, cuo-
cete in una padella a fuoco
vivace le cosce di coniglio ben
scolate: devono soltanto pren-
dere co lore e tenetele da
parte.
Ritagliate il foglio di alluminio
in 6 rettangoli in modo che
ognuno racchiuda comodamente una coscia e 2
fichi tagliati per il lungo. Bagnate bene con il liqui-
do della marinata, racchiudete bene il vostro car-
toccio e fate cuocere in forno per circa 1 ora.
Servite subito.

INGREDIENTI
Per 6 persone
6 cosce di coniglio 
6 fichi piccoli tagliati per il lungo
8 bacche di ginepro
1 rametto di rosmarino
120 ml di vino bianco
4 cucchiaio di olio di oliva
sale e pepe al mulinello

Risotto con gorgonzola
e fichi

Fate sciogliere, a fuoco lento, il burro e quan-
do si sarà sciolto, aggiungete la cipolla e fate-
la appassire, mescolando continuamente con
un cucchiaio di legno.
Aggiungete il riso e sempre girandolo, fatelo
tostare bene. A questo punto alzate il fuoco e
bagnate il riso prima con il vino, che lascere-
te evaporare, e poi con 2 mestoli di brodo bol-
lente; mescolate sempre e, quando questo
sarà quasi assorbito, aggiungete a ltr i 2
mestoli. Questa operazione verrà ripetuta per
3 o 4 volte. Trascorsi 15 minuti, aggiungete i
fichi a pezzetti, date una bella mescolata e
continuate la cottura del riso, assaggiandolo
molto di frequente per essere sicuri che non
scuocia. Se i chicchi risultano ancora duri,
aggiungete mezzo mestolo di brodo alla volta
e fate finire di cuocere. Ricordatevi di girarlo
sempre! Una volta cotto, toglietelo dal fuoco,
mantecatelo con il gorgonzola e aggiungete il
sale a vostro piacimento. Lasciatelo riposare
per qualche minuto in modo che possa man-
tecare bene. Servitelo subito decorando con i
2 fichi tagliati a metà e fatti rosolare in padel-
la con una noce di burro per un minuto. 
INGREDIENTI
per 6 persone
500 g di riso Carnaroli
1/2 cipolla finemente tritata
1/2 bicchiere di vino bianco secco
1 litro e mezzo di brodo bollente (va bene
anche quello di dado)
10 fichi sbucciati e a pezzetti + 2 per decora-
zione
100 gr di gorgonzola a pezzetti
sale e pepe al mulinello
50 g di burro
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Una vera maratona, ma ben riuscita, questo
doppio torneo sponsorizzato Avis comunale di Pesaro.
Ben 54 partite, giocate complessivamente all'interno
del Circolo Maracanà - Battistelli Beach Arena, dalle
15 coppie maschili e tredici femminili che si sono
affrontate nel week-end in un doppio tabellone vincen-
ti-perdenti. Molte le coppie giovanili e provenienti
dalla vicina Fano.
Per il torneo maschile vince la coppia
Filippetti/Solforati per 2 a 0 (21-13, 21-16) contro la
coppia fanese Vichi-Alessandrini.  Terzo posto per i fra-
telli Giunta per 1 a 0 (21-19) contro la coppia locale
Cristiano-Magi. 5° posto a pari merito per Ceccarelli-
Borgacci e D'ercole-Lupatelli.
Per il torneo femminile si aggiudica il primo posto la
coppia Iannetti-Antonioli per 2 a 1 (21-16, 16-21, 15-
11) su Giusti-Gnucci, ambedue coppie locali. Terzo

E’ Nata il 24 giugno 1992 a Pesaro.
Ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 6 anni; prima
del volley si è cimentata anche nella danza classica e
nel nuoto, ma poi ha scelto uno sport di squadra. Si è
appena maturata a luglio come ragioniera, e si è con-
cessa quest’estate una pausa con una gita in Grecia e
tanto mare.  Come hobby coltiva la passione per il pc,
in particolare è una fruitrice di Facebook e You Tube,
inoltre ama stare assieme ai suoi amici e alle sue ami-
che, e appena può si sposta fra Pesaro, Cattolica,
Riccione, ecc…Da sempre milita presso la Polisportiva
Bottega fra serie C e B2 come palleggiatore.
L’emozione più grande dal lato sportivo è stata sicura-
mente la salvezza dello scorso campionato in serie C,
che ha ottenuto assieme alle sue compagne proprio nel-
l’ultima giornata degli spareggi playout.
Per il prossimo anno si aspetta una salvezza più tran-
quilla e non con l’acqua alla gola come nella passata
stagione.
Difenderà ancora i colori della Polipostiva Bottega.

Testo e foto di Danilo Cami Billi

TORNEO AVIS 2 X 2 MASCHILE E FEMMINILE 

MORGANA BUCCARINI

posto per Leonardi-Petroccione 1 a 0 (25-22) sulla cop-
pia fanese Cecchini-Borgogelli. 5° posto a pari merito
per Pimpinelli-Baldassarri e Marchionni-Procaccini.
E ora i premi individuali: 
1) più grande del torneo: Francesco Vichi, giu-
gno '72
2) più piccolo del torneo: Nicola Pianosi,  

24/09 /97
3) più grande del torneo: Stefania cecchini, '82
4) più piccola del torneo: Valentina Mariotti,  '97
5) MVP maschile: Amedeo Filippetti
6) MVP femminile: Sara Antonioli
7) Premio I DIG: Luca Magi
8) Premio Io Difendo: Noemi Giusti
9) Premio Miglior Attacco maschile: Matteo 

Solforati
10) Premio Miglior Attacco femminile: Chiara 

Gnucci

VISTE DA CAMI
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Nel territorio e nel mare che circonda il nostro Paese
esistono migliaia di tonnellate di bombe contenenti
materiale altamente tossico e cancerogeno, come iprite,
fosgene, arsenico e altri gas chimici,  che vennero depo-
sitate  sul finire dell'ultima guerra mondiale.
Anche a Pesaro, a poche centinaia di metri dalla costa,
risultano esserci oltre 1300 tonnellate di  bombe all'i-
prite e all'arsenico. Le autorità locali,  sensibili all'argo-
mento, seguono con particolare attenzione il problema
e  hanno accolto la richiesta del Coordinamento
Nazionale Bonifica Armi Chimiche,  di effettuare dei
campionamenti in mare; prezioso e fondamentale è
stato il contributo dell'ARPAM e dello staff del Prof.
Rodolfo Coccioni del Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Università di Urbino. Le prime verifiche e
analisi sono risultate confortanti, in quanto sembrano
scongiurare la presenza di arsenico, ma le bombe ci
sono, e vanno rimosse; anche se sono passati 60 anni
senza nessun incidente significativo, dobbiamo tutelare

Le Mustang ripartono dal girone 2 della serie A. La
Federazione ha infatti definito in questi giorni gironi e
calendario della serie A femminile di Rugby. Le pesa-
resi affronteranno: il Benevento, la Taurinia Rugby, il
Rugby Colorno e il CUS Ferrara, in un girone naziona-
le a cinque squadre, la cui prima classificata affronterà
la quarta del girone 1 (Treviso, Riviera del Brenta,
Monza, Valsugana Padova e Red&Blu Roma) per l'ac-
cesso alle semifinali scudetto. Lo scorso anno le
Mustang hanno sfiorato l'obiettivo del barrage e hanno
pagato con la retrocessione al girone 2. "Credo che
questo campionato potrà facilitare la crescita delle
Mustang - sottolinea convinto il presidente Roberto
Lisotti - permettendo un inserimento più soft delle
nuove leve che si sono avvicinate in questi anni al
rugby e che si spera continuino ad avvicinarsi". Anche
le Mustang, infatti,  collaborano con le Formiche Rugby
Pesaro e il Pesaro Rugby nell'attività di propaganda
giovanile e di promozione nelle scuole che si spera
continui a dare i suoi frutti. Lo scorso anno hanno esor-
dito in Serie A ben tre ragazze del 96 (Stefania Basile,
Laura Vitali e Chiara Volpi) e quest'anno esordiranno
altre tre ormai ex under 16 (Sofia Gnassi, Elisa Lisotti,
Laura Magi), oltre ad alcune ragazze che toccheranno i
loro primi ovali all'inizio della preparazione a fine ago-
sto. "Come Mustang saremo anche come nel passato un
punto di riferimento per le ragazze della Romagna e
delle Marche che vogliono, in accordo con le loro
società di provenienza e con la Federazione, passare
dal rugby promozionale a sette della Coppa Italia
Femminile a quello più impegnativo a quindici". Un
lavoro complesso per il tecnico Alessandro Ascierto e
per lo staff delle Mustang, che dovranno integrare le
diverse provenienze ed esperienze, senza dimenticare
l'obiettivo sportivo: raggiungere il barragge per la
semifinale andando a vincere il girone. 

Matteo Diotalevi

LA GOLETTA
VERDE A PESARO

MUSTANG

il futuro da eventuali pericoli Non è certo l'allarmismo
l'obiettivo da porsi ,  bensì una gran volontà di risolve-
re un problema al quale, con l'ausilio delle moderne
tecnologie a disposizione, si potrebbe far fronte con
rapidità e a costi contenuti. Il Coordinamento è soste-
nuto da  Legambiente, che ha deciso di inserire la boni-
fica dei siti inquinati tra le attività di sensibilizzazioni
portate avanti da Goletta Verde. La Goletta Verde è
l'imbarcazione che da oltre 20 anni naviga nei nostri
mari per difendere le acque e le coste dall'inquinamen-
to e dall'illegalità. Questa insolita barca  ha fatto  tappa
a Pesaro il 5 agosto 2011 ed il "tam tam" delle nostre
associazioni del porto cittadino, che invitavano tutte le
imbarcazioni ad andare incontro alla Goletta, è stato
accolto con molto entusiasmo dagli equipaggi di molte
barche a vela e dai canottieri.
Tutti insieme si sono dati appuntamento nel pomerig-
gio a Fosso Sejore ed hanno scortato la Goletta fino alla
Stazione Marittima del Molo di Levante, per sostenere
e manifestare l'amore ed il rispetto del nostro mare.
Dopo l'arrivo della Goletta nel Porto di Pesaro e la suc-
cessiva conferenza stampa, la Lega Navale ha  ospitato
il suo equipaggio ed i  sostenitori,  deliziando gli ospiti
con sardoncini e spaghetti marinari cucinati dai soci,
piatti semplici che ci offre il nostro mare  Adriatico così
tanto a cuore a tutti noi.
La Lega Navale  sostiene da sempre queste manifesta-
zioni ed accoglie con tanto slancio tutti i soci che si
ritrovano per condividere insieme il grande amore e
l’interesse per il mare…talvolta anche davanti ad un
aperitivo sulla bellissima terrazza, ascoltando musica
suonata da giovani artisti, come i Gonzo's law che
intrattengono le conviviali con suggestivi arrangiamen-
ti dal vivo. Le cose semplici spesso contengono valori
importanti.

Emanuela Lorini

L'accoglienza alla Goletta

i Gonzo's law 
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AFFITTI

auto

moto

AUTO/MOTO

immobiliare

VENDESI appartamento
mq 70 con ingresso e
utenze indipendenti tel.
320 0871841
VENDESI casa Villa Betti
ingresso indipendente su
due livelli, piano terra
ampia cucina con termo-
camino ventilato e balco-
ne, bagno e ampia sala,
piano superiore due
camere doppie con condi-
zionatore, garage mq 18
piccolo scoperto euro
139.000 trattabili tel. 331
3762869
VENDESI sul monte a
Montecchio appartamento
su villetta trifamiliare mq

immobiliari
OFFERTE
VENDESI Pesaro zona
Loreto bilocale indipen-
dente mq. 50 ristrutturato
di recente composto da
soggiorno con angolo cot-
tura, bagno e camera
matrimoniale ammobiliato
senza condominio no
agenzie Tel. 331 1013211
VENDESI appartamento
a Morciola Cappone di mq
130 su due piani in palaz-
zina, ingresso e utenze
indipendenti te l.
3200871841

PESARO - Roncaglia, in villa quadrifamiliare proponiamo
appartamento disposto su due livelli, composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere e doppi servizi. Dalla
zona living si accede ad un ampio terrazzo da cui si gode la
vista panoramica sulla campagna mentre dalla cucina si
accede allo scoperto esclusivo attrezzato per pranzi e cene
all’aperto. L’appartamento è climatizzato e non necessita di
alcun tipo di manutenzione. Accessori: due posti auto ester -
ni. Utenze autonome COD. 1072

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 
Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  

e-mail info@holidayhomeps.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210

VENDESI Aprilia
Scarabeo 50 cc anno '97
euro 500 ottime condizio-
ni
VENDESI Scarabeo 125
anno 2001 km. 24.000
euro 100 tel. 338
6834540
VENDESI Scooter Aprilia
Scarabeo 50 cc anno 2000
km. 10.800 ottimo stato
tel. 339 2197937

VENDESI Mercedes
SLK200 Kompressor km.
33.850 anno 2005 argen-
to met. interni pelle nera
pari a nuova euro 15.999
tel. 333 3734033

A F F I T T A S I
locale climatizzato
con sala biliardo,
sala ricreativa, sala
TV, bar, svago, slot
machine, magazzi-
no con bagno pri-
vato mq 350, ott i-
mo affit to a due
passi dal centro parallela di Via Giolit ti, doppio acces-
so spese utenze contenute. Astenersi perditempo
solo se veramente interessat i.  Info 3336787038

VENDESI a Bologna, in
zona ben servita da
mezzi pubblici, vicina a
"Villa Toniolo", apparta-
mento arredato di 110 mq
posto al quarto piano di
stabile con otto piani.
L'appartamento si compo-
ne di ampio ingresso,
ampio soggiorno con bal-
cone, secondo ingresso
con cucina abitabile e pic-
cola zona studio, terzo
ingresso con armadio a
muro (sportelli sopra e
sotto), 2 camere da letto,
di cui una con terrazzino,
e bagno. Finiture: porta
blindata, pavimenti in
marmo, legno nelle came-
re da let to, porte e arma-
dio a muro in noce nazio-
nale, controf inestre e
tende da sole ovunque.
Garage sotterraneo. Info
335-7024899.

AFFITTASI euro 580,00
appartamento in villa qua-
drifamiliare mq 70 con mq
100 di giardino, 30 mq
garage composto da sala,
camera e cameretta
bagno zona Tre Ponti
Pesaro solo referenziati
con fidejussione libero da
mobili tel. 333 2722127
dalle 19 alle 21,30

164 soggiorno con cami-
no, tre camere, cucina
abitabile doppi servizi tre
balconi doppio garage,
ampia cantina ottime rifi-
niture scoperto no condo-
minio euro 230.000 trat-
tabili tel. 339 1059796
VENDESI appartamento
a Montecchio tel. 320
4921655 
VENDESI zona Pantano
alta casa indipendente su
due livelli mq 142 con sof-
fitta mq 65 tre garage e
190 mq di scoperto tel.
338 3170024
VENDESI appartamento
ristrutturato centro stori-
co Z.T.L. mq 58 vicino
mare tel. 346 0460080
VENDESI appartamento
mq 56 completamente
ar redato zona V.S.
Martino composta da cuci-
na abitabile, soggiorno
camera matrimoniale ter-

razzo verandato euro
170.000 trattabili te l. 339
6948177
VENDESI garage via
Montenevoso Pesaro mq
18 euro 33.000 tel. 329
2266587
VENDESI negozio mq 55
due vetrine zona Pantano
pochi passi dal centro tel.
366 1696752
VENDESI appezzamento
di terreno agricolo mq
6.000 circa con fabbricato
residenziale condonato da
ristrutturare zona
Muragl ia Pesaro euro
280.000 trattabile tel. 328
6646884

V E N D E S I
appartamento cen-
tro Benelli via
Mameli, 4° piano,
90 mq circa,2
bagni, ampio salo-
ne divisibile in 2
camere da let to,
cucina, balcone .
euro 250.000 
info: 
tel  3381295076 

VENDO scooter YAMAHA
Majesty 125 del 2002 gri-
gio metallizzato buone
condizioni revisi onato

5/2010, pasti glie e
gomme seminuove.
Prezzo affare! cel  347
4045255
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VENDESI macchina
da caffè Gaggia com-
pleta di tutti gl i acces-
sori poco ingombrante
euro 50 trattabili tel.
338 5268765
VENDESI scaffali in
legno colore bianco di
varie misure come
nuovo tel. 338
5014703
VENDESI mountain
bike usata colore rosso
misura 26 d iametro
ruota euro 50 tel. 329
2266587
VENDESI passeggino
Trio Concorde (passeg-
gino, navetta, ovetto)
in ottimo stato euro
400 tel. 392 5112866
VENDESI mountain
bike pro Full Dynamic
perfetta vendo euro
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700  tel. 345 5359615
VENDO bicicletta nera
da donna con freni a
stecca (marca Atala),
in ottimo stato di con-
servazione perfetta-
mente funzionante.
tel. 320 1889324.
VENDO binocolo Carl
Zeiss 10 per 25 pie-
ghevole compreso di
tutti i suoi accessori
come nuovo. tel. 320
1889324.
VENDO causa inutil iz-
zo televisore usato
pochissimo della Sony
29 poll ici, perfetta-
mente funzionante.
tel. 320 1889324.
VENDO casse acusti-
che da pavimento per
hifi marca infinity,
come nuove. tel. 320

1889324.
VENDO hard top per
auto bmw z3 come
nuovo grigio metalliz-
zato. tel. 320
1889324.
VENDESI lavastovi-
glie da incasso Mod.
REX IT 563N , in otti-
me condizioni, revisio-
nata e garantita 2 anni
euro 200,00. Per infor-
mazioni chiamare il
numero 338/3820817 
VENDESI bicicletta da
donna marca
Adriatica, di colore
verde, ruota 26,  in
ott ime condizioni.
Prezzo euro 50,00.
Telefonare ore pasti al
numero 0721/281295
VENDESI 2 biciclette
da donna usate con
cechi da 24 e 28. tel.
320 1889324
VENDESI 1 vecchia
bicicletta  ( ATALA) da
donna nera con freni a
stecca in ottimo stato

come nuova. tel. 320
1889324
VENDESI binocolo
pieghevole 10 per 25
della famosissima Carl
Zeiss, come nuovo mai
usato, vera occasione.
Quando e' piegato è
più piccolo di un pac-
chetto d i sigarette.
Comodissimo per tutti
gli usi.  tel. 320
1889324
VENDO 2 bellissime
sedie antiche in pelle
già restaurate.
VENDESI binocolo
Swarovski serie el 8,5
per 42 wb ancora
imballato nuovissimo,
(rimanenza negozio
fotografico). tel. 320
1889324
VENDESI hard top
per una auto B M W Z3
grigio come nuovo. tel.
320 1889324
VENDESI radio regi-
stratori e radio  vec-
chie varie marche. tel.

320 1889324
VENDO stock locandi-
ne di cinema anni 80 in
blocco tel. 338
3578849
CERCO mattonelle o
piatti di ceramisti
pesaresi, Molaroni,
Cicoli, Sora, Giardini,
Cioppi ecc. tel. 338
3578849

animali
VENDESI cuccioli di Jack
Russel Terrier pedigree
RSR di 3^ generazione
per info tel. 331 3707658
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Nome                                                   Cognome                                                                         

Via                                                        Città                               Prov.______          Cap

Tel.                              

E-mail (facoltativo)                                                        

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):
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Spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 -  PESARO 61100
PUBBLICA GRATUITAMENTE i tuoi annunci su “ilpesaro” e “ilfano”, compila la presente cedola, o via mail con foto

a mauro.rossi@tin.it  - ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

RICERCATRICE univer -
sitaria offre assistenza
per lo studio di materie
giuridiche e consulenza
tesi e tesine a studenti
universitari o delle scuo-
le superiori. Lunga espe-
rienza. Sedi a Pesaro e
Urbino. 3292923804

Centro per l'Impiego
di Pesaro, via Fermo
33, tel. 0721.372800
- Fax 0721.372821,
aperto al pubblico il
lunedì, mercoledì,
venerdì dalle ore 8.30
alle 12 ed il martedì e
giovedì dalle ore 15
alle 17

EURES

ITALIA - UDINE -
Sanital ia Società
Cooperativa ricerca 1
FISIOTERAPISTA da
inserire in struttura in
provincia di Udine, con-
tratto a tempo determi-
nato part-time.
Richiesta laurea in
Fisioterapia, esperienza

PRESTAZIONI

OFFRO

SIGNORA con esper ien-
za automuni ta cerca
lavoro per pulizie e
accompagnatrice perso-
ne anziane tel. 328
1928669

nella mansione, cono-
scenza fluente della lin-
gua italiana, patente di
guida. La retribuzione
sarà quella prevista dal
contratto nazionale delle
cooperative. In caso di
necessità la cooperativa
darà supporto nella
ricerca di alloggio.
Inviare il proprio CV con
r i f e r i m e n t o
"Fisioterapista" a: sani-
taliaservizi@libero.it e
per conoscenza a: eure-
spadova@provincia.pad
ova.it 
DANIMARCA - Eures
cerca 25 medici speciali-
sti con esperienza tra 2
e 5 anni da impiegare in
ospedali in Danimarca.
Necessari qualifica di
medici special isti e
requisiti previsti dal
Consigl io Nazionale
Danese per la Salute. Si
richiede anche ottima
conoscenza lingua ingle-
se. Il contratto è a
tempo indeterminato
full-time 37 ore settima-
nali con salario fra 3.000
e 7.000 euro mensil i
lordi a seconda dell'e-
sperienza, qualifica e
ruolo ricoperto. Per can-
didarsi nviare cv in
inglese a: eures@pro-
vincia.pv.it   con ogget-
to: "Medici DK / EP". La
scadenza è fissata al 30
dicembre 2011.
OBIETTIVO TROPICI -
Si cerca urgentemente 1
Chef per "show cooking"

il pesaro.it agosto 2011

lavoro

zona PESARO-FANO-CATTOLICA
se sei motivato ed hai entusiasmo e spiccate capacità

relazionali, sei la persona che cerchiamo
cell. 338 1295076 e-mail: mauro.rossi@tin.it

CERCA AGENTI
nelle strutture di Eden
Viaggi. Inviare CV a
Patrizia Iacopino, email
p.iacopino@obiett ivo-
tropici.it e a Graziella
Massi per conoscenza.
g.massi@provincia.anco
na.it
ITALIA-VERONA - Si
cercano 7 responsabili
progetto vendite
madrelingua tedesca,
buona conoscenza lin-
gua italiana e inglese
per la LIDL ITALIA SRL,
sede di lavoro: Verona
(Arcole). Info: Centri
per l'impiego di Pesaro,
Urbino e Fano     
ROMANIA-TIMISOA-
RA - Grande azienda
ricerca 1 Manifacturing
engineering manager. Si
richiede laurea in campo
ingegneristico, eccellen-
te conoscenza verbale e
scritta l ingua inglese,
esperienza come engi-

neering manager. Si
offre contratto a tempo
indeterminato. Per mag-
giori info visionare l'of-
ferta nel sito Eures digi-

tando come numero di
riferimento: 4846551 e
come paese la Romania.
Per candidature inviare
CV e lettera in inglese a:

eures.settimo@provin-
cia.torino.it, specifican-
do il titolo dell'offerta.
Scadenza:31 agosto
2011 
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da non perdere AUTUNNO A MORCIANO

Grandi novità in vista quest'autunno per Morciano
Fiere. Grazie all'ampliamento e ristrutturazione dei
padiglione fieristico e alla consolidata esperienza di
Blu Nautilus, Morciano di Romagna si candida ad
essere la protagonista dell'autunno 2011 per tutta la
Valconca.
Dal 2 ottobre al 4 dicembre, praticamente ogni fine
settimana, Morciano Fiere ospiterà un evento fieristi-
co, sottolineando ancora una volta la vocazione com-
merciale di questa operosa cittadina che aspira a
diventare un polo di attrazione, non solo per tutta la
provincia di Rimini e per i vicini comuni delle Marche
e Montefeltro, ma anche per i turisti che potranno
godere di un weekend d'autunno coniugando natura,
cultura, shopping, passioni e buona cucina. Le mani-
festazioni in programma, principalmente nella forma
di mostra mercato, offrono un ricco menù: collezioni-
smo, modellismo, usato, vintage, antiquariato, elet-
tronica, informatica e una nuova 'sagra', dedicata
all'Autunno. Si comincia domenica 2 ottobre con
Affari Privati, il mercatino dell'usato o inutilizzato.
Anche se solo per un giorno, grazie all'incontro fra
domanda ed offerta, Affari Privati realizza un circolo
virtuoso: un grande risparmio per chi compra e un
piccolo guadagno per chi vende, il tutto all'insegna
del riuso, una delle parole chiave di questi anni. Unici
tre divieti: No alla vendita di animali, No alla vendita
di prodotti alimentari, No ai commercianti professioni-
sti. Il weekend successivo, 8 e 9 ottobre debutta
Colori d'Autunno, una nuova fiera su area pubblica.

Protagonista l'enogastronomia di stagione con vino,
castagne, funghi, tartufi, salumi, formaggi, cibo di
strada, punti ristoro, con contorno di bancarelle e
artigianato, all'insegna dell'ospitalità e del bel vivere.
Il Posto dei Ricordi, in programma domenica 23
ottobre, è il nuovo mercato di cose vecchie e antiche
che si svolgerà ogni quarta domenica del mese, da
ottobre 2011 a marzo 2012, con una sospensione nel
mese di dicembre. Grazie alla struttura coperta, che
permette il regolare svolgimento del mercato anche
nei mesi invernali, al riparo dalle intemperie, Il Posto
dei Ricordi ha tutte le caratteristiche per diventare in
poco tempo il punto di ritrovo per tanti appassionati di
antiquariato. Il weekend successivo, 29 e 30 ottobre,
al debutto il doppio appuntamento con Colleziosa e
Missione Modellismo per esplorare gli infiniti mondi
del collezionismo e del modellismo, due passioni
senza tempo e per tutte le età: da un lato sorpresine,
giocattoli, diorami, fumetti, dischi, gadget, corner bar,
dall'altro modellismo aereo, automobilistico, ferrovia-
rio, navale, storico, militare, statico e dinamico.
Il 5 e 6 novembre, un gradito ritorno, quello con
Expo Elettronica, la mostra mercato delle tecnologie
elettroniche low cost, uno dei cavalli di battaglia di
Blu Nautilus che propone con successo questo for-
mat in diverse località italiane. Grazie all'ampliamen-
to del padiglione, quest'anno saranno presenti molti
più espositori, con una offerta più ampia e diversifica-
ta, per la gioia dei tanti appassionati di elettronica,
informatica e radiantismo che aspettano con trepida-
zione ogni tappa della mostra mercato. La Romagna
è sempre stata una terra di cultori delle due e delle
quattro ruote. Ai tanti appassionati di motori, ma
anche di pedali, Morciano propone la mostra merca-
to scambio di Auto, Moto e Bici d'Epoca, in program-
ma il 12 e 13 novembre. In fiera, commercianti e col-
lezionisti privati con auto, moto e cicli storici, restau-
rati o da sistemare, nonché ricambi, accessori, edito-

ria, modellismo, caschi, abbigliamento e tutto quanto
gira attorno a pedali, forcelle e motori del passato.
Il weekend successivo, l'ultima novità, dedicata al
pubblico più modaiolo e di tendenza. Si tratta di
Vint&Glam, evento dedicato al vintage in programma
il 19 e 20 novembre. Abbigliamento, accessori,
oggettistica, design ed editoria declinati al passato,
recente o remoto: accanto a sofisticati capi dei primi
Novecento e all'universo Rock'a'Billy, Vint&Glam
darà spazio agli anni '70 e al decennio 1980-1990, il
cosiddetto periodo Glamour, ricco di fascino, elegan-
za, seduzione, ma anche di tanta allegria, colore e
fantasia, che ha visto proprio la riviera romagnola
protagonista di tante mode e tendenze. Domenica
27 novembre la seconda edizione del mercato anti-
quario Il Posto dei Ricordi e la domenica successiva,
4 dicembre, secondo appuntamento per chi deside-
ra vivere un giorno da commerciante con Affari
Privati. Informazioni dettagliate su ogni singolo
appuntamento sul sito www.blunautilus.it o tele-
fonando allo 0541 53294. I padiglioni fieristici di
Morciano Fiere sono in via XXV luglio 121 - 47833
Morciano di Romagna - Rimini
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