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l’intervista
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ENZO BELLONI

PESARO - Torna a Pesaro il 12 e il 13 giugno la1/2 
notte bianca dei bambini, organizzata dall’ Assessora-
to allo sviluppo economico, turismo, sport e gioco del 
Comune di Pesaro. Un felice esperimento che nell’e-
dizione del 2014 ha visto la partecipazione di ben 
15.000 persone (non solo bimbi ma anche famiglie, 
genitori, nonni, adolescenti e adulti), che hanno affol-
lato il centro e la zona mare dalle 18,00 alle 24,00, 
partecipando ad attività educative e formative, anima-
zione giochi e spettacoli. Ancora una volta Pesaro si 
trasformerà, dunque, in un luogo dove sarà possibile 
partecipare liberamente ad improvvisazioni musicali, 
disegnare in speciali laboratori all’aperto, lasciarsi 
coinvolgere in giochi formativi o semplicemente ri-
manere incantati da spettacoli e animazioni di attori 
e figuranti. Stand di cibi gustosi faranno da contorno 
alla kermesse. La manifestazione non mancherà di 
valorizzare le ricchezze culturali della città, con aper-
ture di musei e palazzi storici ad ingresso gratuito ed 
inedite iniziative. Il programma segue, infatti, quello 
del modello ormai diffuso della “notte bianca”, oppor-
tunamente rivisitato con i bambini, veri protagonisti 

dell’evento, e le esigenze delle famiglie che avranno 
la possibilità di stare insieme e di fruire in modo in-
solito degli spazi pubblici cittadini. Quindi il centro 
storico e la zona mare si trasformeranno in luoghi a 
metà tra il reale e fantastico, con spazi accoglienti, per 
rispondere alle esigenze. 
D. Assessore Enzo Belloni, quale sarà il “fil rouge” 
dell’ evento?
R. Quest’anno sarà rappresentato da “musica e ma-
gia”. Ogni anno cerchiamo di caratterizzare l’evento 
con un tema. L’anno scorso era il “volo”, quest’anno, 
appunto, “musica e magia”, quindi laboratori musica-
li, laboratori di magia, oltre che laboratori di altre atti-
vità ludiche. Ci sarà un’ampia presenza di maghi che 
faranno scuola di magia e di musicisti che animeranno 
i laboratori. Ci sarà un angolo dove il Maestro Marco 
Mencoboni lavorerà con i bambini che si esibiranno 
poi in una sorta di saggio con strumenti giocattolo sul 
palco di piazza del Popolo.
D. Tanti spettacoli per un format di successo…
R. Gli spettacoli saranno tantissimi, dalle 18 alle 24, e 
soprattutto si punterà sui laboratori, perché ai bambini 
piace costruire e realizzare, non solo guardare. E’ un 
format che si ripete in quanto ha sempre funzionato. 
Stiamo chiudendo il programma del 2015 adesso. 
Siamo in trattative con un personaggio importante e 
speriamo che ci confermi la sua presenza.
D. L’evento spopolerà anche sui social?
R. Sì, è un evento che piace, che coinvolge le fami-
glie. Quest’anno lo promuoveremo sui social. Ospite-
remo 4 o 5 famiglie che potranno venire a Pesaro con 
i loro bambini e dovranno fare un reportage di quello 
che vivranno dalla partenza al ritorno a casa. Questo 
in una prospettiva di promozione futura. 
D. La1/2 notte bianca dei bambini apre i giochi esti-

vi...
R. Il nostro marchio registrato piace anche alle altre 
città italiane. Ci stanno chiedendo come funziona, 
come lo abbiamo sviluppato. E’ uno dei nostri eventi 
bandiera. Sai che vai a Pesaro perché la città si ca-
ratterizza anche per le famiglie. Il suo successo ci ha 
dato la forza per ripartire con il Mercatino delle Me-
raviglie.
D. Quando si svolgerà?
R. Sabato 6 giugno, lo rifaremo a distanza di quasi 20 
anni. il Mercatino delle Meraviglie era un mercatino 
dei bambini delle scuole elementari. Si terrà sabato 
mattina in Piazza del Popolo ed ha già avuto 1200 
adesioni. Tutte le scuole elementari saranno presenti 
almeno con una classe. Il ricavato rimarrà per la loro 
scuola e una parte andrà in beneficienza.
D. Dunque tanta animazione per rendere Pesaro una 
città più vivace?
R. Sì, il grosso del lavoro lo facciamo ora, l’idea è di 
proporre iniziative quando la gente è in città. A fine 
mese abbiamo la Strarossini, un evento che dura tre 
giorni: prima, durante e dopo. Contemporaneamente 
ci sarà la Festa del Gelato. Gli ospiti avranno la pos-
sibilità di venire a Pesaro, andare al mare, andare in 
bicicletta, e usufruire di altre animazioni. Stessa cosa 
con la Ginnastica in Festa, dal 19 al 29 di giugno, ab-
biamo in prospettiva due eventi, quali Street Food e 
Festa della Birra in viale Trieste, sempre dal venerdì 
alla domenica. In quel periodo ci saranno anche la 
Mostra del cinema, il Festival di Zingaretti, la Notte 
Rosa. Dobbiamo fare vedere che la città, oltre alle ma-
nifestazioni che si svolgono da noi, offre anche tante 
opportunità. 

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi
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l’intervista ROBERTO BORGIANI DIRETTORE 
CONFESERCENTI PESARO URBINO

D. Direttore Roberto Borgiani, la crisi e le difficoltà 
economiche che gli operatori commerciali quotidia-
namente hanno sopportato e subito sono state tante. 
C’è ancora una situazione generale di difficoltà sulla 
quale non si incide abbastanza e della quale non ci si 
rende conto a sufficienza? Se sì da quale parte della 
provincia arrivano i segnali? 
R. Basta guardare i numeri. Secondo l’osservato-
rio Confesercenti, nei primi 4 mesi del 2015, nella 

nostra provincia si registra, per il settore commer-
cio, un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni di 
55 unità, di queste 11 nel settore alimentare e 44 in 
quello non alimentare, nell’abbigliamento sono 8 le 
nuove imprese a fronte di 16 cessazioni (-8), nega-
tivo anche lo scarto tra iscrizioni e cessazioni per le 
imprese di distribuzione carburante, settore nel quale 
non si registrano nuove attività a fronte di 3 chiusu-
re. Non va meglio per le edicole: sempre nei primi 4 
mesi dell’anno, sono 4 le nuove iscrizioni, 15 le ces-
sazioni con un saldo negativo di 11 unità. Leggero 
calo anche per le attività di commercio on line: 103 
sono le attività in totale, 8 le nuove iscrizioni e 11 le 
cessazioni (-3). Per questo settore la variazione del-
le imprese registrate rispetto allo stesso periodo del 
2014 resta comunque positiva (+15,7%). Interessan-
te, in questo quadro, la situazione delle imprese di 
commercio ambulante che nella provincia di Pesaro 
e Urbino sono pari a 1269 unità e che, a fine aprile 
2015, fanno segnare 34 iscrizioni e 32 cessazioni per 
un saldo positivo di 2 unità. Come si vede il trend 
è comunque negativo su tutti i settori. La consape-
volezza della crisi ormai c’è ed è profonda, ma noi 
siamo convinti che ci sia ancora possibilità per chi si 
voglia cimentare, in maniera innovativa, con i settori 
del terziario e siamo a disposizione con tutte le no-
stre competenze per accompagnare, sia progetti di 
nuova impresa, sia il consolidamento e l’evoluzione 
delle imprese esistenti. 
D. Qual è la disponibilità di posti di lavoro in seguito 
alla congiuntura economica nella quale il territorio e 
l’intero paese sono precipitati?
R. Commercio, turismo e servizi e, in generale, le 
piccole imprese rimangono ambiti che possono an-

cora assorbire nuova occupazione. Sia per il lavoro 
dipendente, in particolare nel turismo e nella stagio-
nalità, anche approfittando degli incentivi governa-
tivi e delle novità del “job act”. Sia per l’autoim-
prenditorialità che si può sviluppare, avendo l’idea 
buona e grazie all’innovazione tecnologica, anche 
senza grandi investimenti. Anche in questo caso, 
Confesercenti è a disposizione per consigliare chi 
voglia costruire una sua propria impresa.
D. Oltre alla crisi economica c’è anche il problema 
sicurezza. La microcriminalità è in aumento. Cosa è 
bene fare affinché gli operatori economici riescano 
a lavorare in tranquillità senza la paura di rischiare 
ogni giorno, e senza motivo, la propria incolumità? 
R. A livello provinciale grazie all’impegno del Pre-
fetto Dott. Luigi Pizzi e alla collaborazione delle 
forze dell’ordine e delle associazioni di categoria, si 
sta per firmare un protocollo d’intesa per la legalità 
e la sicurezza delle imprese che prevede una serie di 
misure a tutela degli operatori contro la criminalità, 
basate sulla sinergia e la collaborazione di tutti i sog-
getti coinvolti, con l’obiettivo di fare fronte comune 
a per garantire la sicurezza e la vivibilità delle nostre 
città. Tra queste, voglio ricordare l’elaborazione di 
un vademecum antirapina, realizzato proprio con 
la collaborazione delle locali Forze di Polizia, e di 
un vademecum contenente nozioni sulla normativa 
in materia ambientale e sulla normativa contro la 
contraffazione dei marchi nel settore agro-alimenta-
re. Sono previste, inoltre, attività di informazione, 
prevenzione e promozione in materia di videosor-
veglianza nei luoghi di lavoro, di contrasto sul fe-
nomeno dell’abusivismo commerciale, sulle misure 
individuali anticrimine, di sicurezza sul lavoro, di 
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l’intervista
rispetto ambientale e sulla segnalazione di fenomeni 
di usura.
D. Recentemente il sindaco Matteo Ricci ha detto: 
“Investiremo subito un milione e mezzo di euro nel 
centro storico. Risorse che otteniamo da una gestio-
ne virtuosa del bilancio e dall’Unione dei Comuni”. 
Come vede la riqualificazione del centro storico di 
Pesaro?
R. Il progetto di riqualificazione del centro storico mi 
sembra buono ed ha riscosso l’apprezzamento degli 
operatori. Siamo fiduciosi nel fatto che le promesse 
si concretizzino al più presto in interventi tangibili. 
L’unico aspetto che è stato un po’ trascurato è quello 
dell’illuminazione, sulla quale, però il sindaco Ricci 
ha già detto di voler metter mano al più presto. E’ 

chiaro che ora attendiamo la prova dei fatti.
D. Pesaro ancora una volta ha ricevuto ben due ban-
diere blu. Riuscirà a decollare la stagione turistica? 
Che sinergie devono mettere in atto gli operatori, 
esercenti compresi, per incrementare questo settore?
R. Il riconoscimento della Bandiera Blu è un segnale 
importante, che ha ancora il suo peso anche nell’am-
bito del marketing turistico e costituisce un ulteriore 
stimolo per qualificare ancora maggiormente Pesaro 
come località del turismo balneare a tutto tondo. An-
che l’adesione alla ‘Notte Rosa’ romagnola, subito 
sostenuta da Confesercenti, è un modo per rilancia-
re l’immagine delle nostre città a livello nazionale 
e internazionale, senza per questo dover rinunciare 
alla nostra identità, che è quella di un turismo fa-

miliare, legato al benessere e alla qualità della vita. 
Aspetti che, anzi, dobbiamo sempre più valorizzare 
per distinguerci e differenziare l’offerta. Interessante 
poi l’atteggiamento di collaborazione tra i principa-
li centri della nostra provincia perché si possa fare 
insieme un’azione di marketing che potrà avere ri-
percussioni positive su tutto il territorio. Credo che 
il turismo resti uno dei settori trainanti per la ripresa 
ed anche qui le sinergie tra operatori, associazioni e 
istituzioni sono fondamentali: se vogliamo costruire 
dobbiamo lavorare insieme, remando tutti nella stes-
sa direzione. 

Rosalba Angiuli
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l’intervista SENSORIAL CHIC & FASHION WINE

PESARO - Dopo un periodo di pausa, torna 
ancora a stupire con una nuova performance 
Marta Fulvi, una donna fuori dagli schemi, ma-
gicamente solare, che sa bene come organizzare 
intrattenimenti a tema per i suoi ospiti. 
Location della prossima serata mondana da lei 
ideata sarà il famosissimo ristorante “Lo Scu-
diero”, situato nel centro storico di Pesaro, a 
pochi passi da Piazza del Popolo, in quelle che, 
nel passato, erano state le scuderie di Palaz-
zo Baldassini, edificio della seconda metà del 
XVI secolo. “Lo Scudiero” è gestito dal 2012 
da Daniele e Matteo, due giovani e intrapren-

denti Chef pesaresi che lo hanno fatto rivivere 
con grande successo, offrendo una cucina tradi-
zionale ma allo stesso tempo creativa, con piatti 
unici e particolari che accompagnano con gusto 
e innovazione lo svolgersi degli eventi. Senza 
dimenticare, ovviamente, l’ottima cantina che 
propone un’accurata selezione di vini e spu-
manti italiani ed internazionali, con un occhio 
di riguardo alle etichette del territorio marchi-
giano. Il 28 maggio, dalle ore 20,30 in poi, sarà 
proprio la collezione privata di abiti preziosi 
e stravaganti di Marta Fulvi a sposarsi con la 
selezione di vini dello Scudiero, per regalare 

ai convenuti un’esperienza sensoriale e tattile 
senza precedenti. Tra il serio e il faceto, tra te-
atralità e giochi sensuali, quattro modelle e due 
modelli racconteranno tra i tavoli il fantastico 
mondo del fashion wine. Le intriganti uscite tra 
i commensali saranno quattro e avranno luogo 
tra una portata e l’altra della raffinata cena in 
programma. Si tratterà sicuramente di una bel-
lissima serata alla quale collaborerà lo staff già 
ben collaudato di Marta, grazie alle modelle e 
ai modelli, il trucco e parrucco di Mabelle Par-
rucchieri, le musiche concordate con dj Thor e 
l’abile fotografia di Monica Cicciarello. 
Sarà un’occasione per vivere un evento inusuale 
e intrigante, un gioco misterioso che coinvol-
gerà i presenti allettati dall’obbiettivo di un mi-
sterioso premio finale. Ad uscire per ultima sarà 
proprio lei, Marta, che ogni volta suscita scal-
pore e ammirazione. La ricordiamo in un suo 
precedente evento “Marta da legare”, quando 
era apparsa in scena  legata con 20 fili di perle, 
aveva chiesto: “adesso chi mi slega?” e c’era 
stato qualcuno che le aveva letteralmente strap-
pato le perle di dosso, o in “Pirati e Corsari in 
festa”, intenta a festeggiare con le bollicine di 
champagne in piscina. Quale sorpresa riserverà 
ai suoi estimatori Marta Fulvi il 28 maggio?
Comunque vada sarà un successo.....
Per info e prenotazioni Tel. 0721.1651804
Cell. 320.4736601

Rosalba Angiuli
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l’articolo SAIL ACADEMY

Sail Academy è un’associazione sportiva fon-
data da due soci professionisti, Andrea Talevi e 
Mauro Rossi, esperti nel settore della nautica da 
diporto vela e motore. 
Sail Academy propone corsi di vela, dal 1° li-
vello BASE a quello Avanzato, fino ai corsi di 
Altura, con uscite giornaliere e notturne, vacan-
ze-scuola.
I corsi e i differenti livelli sono rivolti a tutte 

le persone appas-
sionate della vela, 
esperti o occasio-
nali frequentatori 
degli sport estivi, 
che sono accomu-
nati dallo spirito 
di libertà con la 
passione delle at-
tività e degli sport 
acquatici, aman-
ti della natura e 
dell’aria aperta!
Partecipando alle 
iniziative, gli 
equipaggi avran-
no l’opportunità 
e l’occasione di 
vivere giornate, 
week end o setti-
mane a bordo del-
le barche impa-

rando l’arte, la pratica e le manovre della Vela.  
I corsi seguono un percorso didattico molto pra-
tico e intuitivo, che si sviluppa in 1 massimo 2 
week end, nei quali si farà esperienza su tutti gli 
argomenti e le tecniche previste per il livello di 
preparazione degli allievi.
La Sail Academy Pesaro valuterà il giusto grado 
di preparazione di ognuno, in modo da creare 
una sinergia fra tutti i membri dell’equipaggio 

di pari livello.
La ventennale esperienza è messa a completa 
disposizione di tutti gli equipaggi e allievi per 
garantire un certo grado di preparazione, sicu-
rezza e divertimento in ogni attività proposta o 
scelta.

Le formule scuola proposte sono:
Corso completo formula 4+3 (4 lezioni di prati-
ca e 3 di teoria)
2 week end (sabato-domenica, teoria e partica  
a bordo)
“Full immersion” in 1 week end da venerdi a 
domenica (teoria e pratica a bordo)!
Gli itinerari previsti per le uscite di istruzione 
e scuola a vela sono da considerare lungo costa 
nel parco San Bartolo o litorale marchigiano-ro-
magnolo.
Le escursioni con sosta in Baia, esclusivamente 
nel parco San Bartolo.
Per i week end e le attività veliche di altura o va-
canze-scuola si sceglieranno itinerari che sono 
compresi in tutto il litorale romagnolo-marchi-
giano (es.Rimini Numana Conero).
Per periodi settimanali o superiori, anche Cro-
azia Grecia e tutto Adriatico, Ionio, Tirreno se 
concordati per tempo.
Tutte le attività sono rivolte ai soci della asso-
ciazione Sail Academy Pesaro.

Redazione
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA FREEDOM 
BIKE ASD

Nasce a Pesaro l’associazione sportiva Free-
dom Bike ASD, ne parliamo con il presidente 
Michele Tombari.
D. Che cosa è la Freedom Bike?
R. La Freedom Bike è la rinascita di un grup-
po che ha sempre voluto promuovere l’utilizzo 
della bici in tutte le sue forme. Freedom in ita-
liano vuol dire libertà e per noi la bici la rap-
presenta. 
D. Quanti sono gli iscritti?
R. Per ora 36, siamo un gruppo di amici che 
condividono la passione della bici, molti di 
noi sono diplomati come guide MTB  presso 
l’AMIBIKE (ente formatore MTB-UISP), ma 
prevalentemente siamo semplici pedalatori da 
strada e da MTB. 
D. A chi è aperta?
R. E’ aperta a tutti gli amanti delle due ruote, 
dall’amatore al professionista, da chi vuole pe-
dalare per divertimento a chi vuole arrivare al 
podio, dall’amante delle ruote grasse (mounta.
in bike) allo stradista. Anni di bicicletta ci han-
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no permesso di accrescere la nostra esperienza 
di guida e la conoscenza del territorio pesarese. 
D. Cosa è per voi la bici?
R. Noi sosteniamo che la bici è un mezzo poli-
valente, ecologico, economico, comodo e salu-
tare. Perfetta per muoversi in città, per andare 
al lavoro, per tenersi in forma, per rilassarsi, 
per esplorare i paesaggi e fare viaggi ecologici 
e a contatto con la natura. Per quest’anno l’A-
SD porterà avanti cinque progetti importanti.
D. Quali sono?
R. Babbo Pedalo, pedalata ecologica Natalizia 
rivolta a tutti per incentivare l’utilizzo anche 
d’inverno. Pesaro Loreto in MTB, pellegrinag-
gio religioso rivolto a biker con un buon livello 

di preparazione atletica. 270 km in MTB che 
attraversano il territorio marchigiano in 3 gior-
ni con 5700 mt di dislivello. (partiremo il 29 di 
Maggio 2015 dal duomo di Pesaro). La valo-
rizzazione del territorio con escursione guidate 
in bici ed accompagnamento turistico MTB/
strada. Pedalo sicuro, per fornire competenze, 
informazioni ed abilità a ragazzi che frequenta-
no le scuole medie inferiori, relative a: corretta 
postura in bicicletta, comportamenti in sicurez-
za, codice della strada e pratica in percorsi stu-
diati in collaborazione con le amministrazioni 
locali e provinciali. Infine, fare parte di un cir-
cuito UISP di cicloturistiche di MTB, chiamato 
“Spedalando”. Il 21 giugno raduneremo oltre 

100 biker a Borgo Santa Maria e li porteremo a 
pedalare sulle nostre colline
D. Per concludere?
R. Per il 2016 abbiamo altri progetti ma non 
voglio ancora svelare troppo. Per saperne di 
più si possono visitare il nostro sito e le nostre 
pagine facebook:
www.freedombikepesaro.com
www.facebook.com/groups/58490799559/
www.facebook.com/pesaroloretoinmtb.it

Rosalba Angiuli



12 ilpesaro.it      maggio 2015

PESARO – Un pubblico straordinario ha fat-
to da cornice all’Adriatic Arena alla partita 
più importante dell’anno, quella che ha visto 
affrontarsi Consultivest Pesaro e Pasta Reg-
gia Caserta, entrambe in pericolo di retro-
cessione. Grazie al tanto entusiasmo di una 
curva ritrovata, al calore dei 6600 pesaresi 
accorsi per sostenere la Vuelle, la squadra è 
stata presa per mano ed è riuscita a volare let-
teralmente in alto.
LaGenteComeNoiNonMollaMai recitava 
uno striscione e Pesaro non ha mollato.
La Consultinvest si tiene, così, ancorata alla 
Serie A, mentre Pasta Reggia retrocede.
Partita fantastica, ad onor del vero combattu-
ta bene anche da Caserta, che ha realizzato 30 
punti nel primo quarto. Ma Pesaro ha saputo 
fare di più e ha guidato per tutta la ripresa, 
raggiungendo anche 16 lunghezze. Decisivi 
i 24 punti nel secondo tempo dell’Mvp Ross. 
Al 6’ il tabellone segna 13-21 con 8 punti di 
Scott.
La Pasta Reggia commette pochi errori ma 
Pesaro non è da meno. Caserta non perdo-
na, ma la Consultinvest la contiene e aspetta 
l’occasione giusta per sorpassare. E’ Myles al 
11’ a portare avanti Pesaro (31-30) ma Ca-
serta ritorna in vantaggio di 6 lunghezze (34-
40) al 17’. Crow riporta avanti i padroni di 
casa al 19’ (46-43). Dopo l’intervallo lungo 

ENTUSIASMANTE: UNA SPLENDIDA VUELLE RIMANE IN SERIE A

la Consultinvest si riprende e, trascinata dal 
pubblico, passa al 27’ al vantaggio in doppia 
cifra con una tripla di Lorant (60-49). Un ma-
gistrale Ross porta la Consultivest sul 67-51 
al 29’. A pochissimo dalla sirena, il tabellone 
segna 67-56. La difesa di Pesaro fa la diffe-

renza e Ross continua a dare spettacolo. Al 
34’ il punteggio è 74-59, Caserta accelera e 
torna in singola cifra di svantaggio: 76-67 al 
38’. Ma Ross è inarrestabile. Pesaro rimane 
in serie A.

Rosalba Angiuli
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Quando un essere umano incontra un cavallo 
essi formano un binomio, sono cioè due esseri 
distinti che si muovono con similitudine di mo-
vimento quindi come se fossero un unico essere. 
Questo è quello che si intende per isodinamica, 
un’attività in cui corpi separati si muovono con 
sincronismo. L’espressione più precisa dell’iso-
dinamica è, senza dubbio, l’equitazione; infatti 
in essa due corpi sovrapposti si muovono in sin-
cronismo temporale, nella stessa direzione, con 
un andamento cinetico dialettico.
Da qui è necessario fare un’elaborazione analiti-
ca sulle basi della meccanica motoria fisiologica 
del cavallo e del cavaliere per ottenere alla fine 

L’ISODINAMICA E IL MIMO EQUESTRE (seconda parte)
un movimento che sia 
il più adeguato possi-
bile alle dinamiche dei 
due corpi sovrapposti.
Il risultato immedia-
to dell’applicazione 
pratica di questi studi 
è la disponibilità del 
cavallo all’esecuzione 
del movimento, senza 
che questo sia richie-
sto con coercizione da 
parte del cavaliere, ma 
semplicemente con la 
sua dinamica corpo-
rea.

Nell’equitazione Western ben fatta il cavaliere 
deve poter comunicare con il proprio cavallo 
senza un contatto costante diretto con la bocca 
dell’animale tramite le redini.
Sarà quindi fondamentale avere un buon asset-
to posturale dinamico in sella, conoscere e far 
conoscere al cavallo le principali figure di la-
voro in piano, transizioni ascendenti/discenden-
ti (passare da un’andatura più lenta ad una più 
veloce e viceversa) senza contatto con la bocca 
dell’animale. Il linguaggio fra i due corpi sarà 
tutto giocato sul peso del corpo del cavaliere, il 
baricentro del cavaliere e quello del cavallo de-
vono sempre tendere a coincidere. Se il cavalie-
re chiederà al cavallo di rallentare, o di fermarsi 

dovrà sedersi ampiamente in sella e abbassare 
i talloni (quindi portando il suo baricentro leg-
germente indietro), viceversa se dovrà aumen-
tare velocità o passare da un’andatura più lenta 
ad una più veloce dovrà guardare bene avanti e 
spostare le mani avanti.
Il cavaliere dovrà sentire il cavallo sotto di lui e 
cioè essere in grado di capire se ci sono tensioni 
articolari e/o muscolari nell’animale, dolori o 
rifiuti nel lavoro o se invece il cavallo si muove 
con una buona elasticità di movimento.
E’ relativamente facile diventare “cavallegge-
ri”, cioè farsi portare da un cavallo, ma l’arte 
di interagire e comunicare profondamente con 
il cavallo, è ben altra cosa. Il cavaliere deve 
sviluppare un controllo del proprio corpo attra-
verso una ricercata evoluzione propriocettiva 
che gli permetterà un assetto consapevolmente 
ricercato.
Montare a cavallo in isodinamica è una pratica 
di questo tipo e possiamo concludere dicendo 
che l’isodinamica è la capacità di seguire siner-
gicamente i movimenti di un altro corpo, senza 
contrastarne la volontà e di contro, la capacità 
di trasmettere la propria volontà solo con la mo-
bilità del corpo.

A cura di Fabio Forlani, Docente e Tecnico 
FISE 3°liv. Reining – 335 62 27 802 – info@

valleyranch.it – www.valleyranch.it – facebo-
ok/CentroIppicoValleyRanchPesaro

Testo e immagine Sofia Silvi
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076 - 328 1017740
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDO appartamento 
zona Miralfiore soggior-
no con camino, cucina 
abitabile tre camere 
bagno ripostiglio e due 
balconi, completano 
garage con cantinetta 
e soffitta con terrazza 
sottotetto, recentemen-
te ristrutturato C.E. “F” 
101.2 Kwh/m2 tel. 392 
5142386
VENDESI apparta-
mento euro 109.000 
trattabili in villetta qua-
drifamiliare ingresso in-
dipendente, soggiorno 
due camere bagno due 
balconi giardino privato 
garage a 12 km tra Pe-
saro e Fano C.E. “D” 
157,9 tel. 338 7075738
VENDO casa con ter-
reno a Pieve vecchia 
Ginestreto vista mare, 
casa su due livelli 120 q 
da ristrutturare terreno 
6.420 mq circa C.E. G 
160 Kwh/m2a tel. 338 

AFFITTASI

8790311
VENDESI apparta-
mento mq 68 in casa a 
schiera tutto autonomo, 
soggiorno con angolo 
cottura, bagno camera 
matrimoniale, cameret-
ta due ampi balconi ga-
rage di mq 34 con po-
sto auto esterno C. E. 
“F” euro 139.000 tratta-
bili tel. 339 8095112
VENDESI a Candela-
ra appartamento mq 
100 in palazzina di tre 
piani, cucina abitabile 
sala da pranzo bagno 
due camere letto ripo-
stiglio due terrazzi can-
tina posto auto utenze 
autonome Classe F 
225,7 Kwh/m2 euro 
130.000 trattabili tel. 
338 5739877
VENDO casa a schiera 
indipendente in zona 
Centro a Pesaro. La 
casa e composta di 
ingresso e stanza ri-
postiglio al piano terra. 
Camera, cucina, bagno 

AFFITTASI Villa Fa-
stiggi terreno agricolo 
mq 2080 divisibile in 
due lotti con capanno 
mq 42 e attrezzatura 
tel. 331 6872798
AFFITTASI a Pesaro 
centro storico locale 
mq 21 con bagno uso 
commerciale tel. 338 
2335982
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato 
camera da letto salone 
cucina bagno sgabuz-
zino mq 75 secondo 
piano via Kennedy tel. 
340 1811137

auto/moto

VENDO Fiat 126 del 
1987 funzionante euro 
1.500 trattabili tel. 320 
4921655
VENDO C3 nera 1.4 
diesel del 2007 cam-
bio automatico tel. 339 
2609480

AUTO
VENDESI Honda SH 
150 CC euro 950 km 
37.500 ottime condizio-
ni tel. 331 1011377
VENDESI Scarabeo 

VENDESI barca in ve-
troresina gozzo sardo 
Lancia motore Arona en-
trobordo 12 HD cavalli fi-
scali prezzo interessante 
tel. 320 0730603
VENDO casetta in legno 

bazar

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210

e sala al primo piano. 
La soffitta al secondo 
piano per l’intera metra-
tura dell’abitazione
Scoperto esclusivo nel 
retro della casa di 21 
mq. utenze indipenden-
ti No condominio.  Per 
info. tel. 3201889324. 
CLASSE ENERGETI-
CA  G.

AFFITTASI apparta-
mento arredato due 
camere 5 posti letto 
periodo estivo o brevi 
50 mt dalla spiaggia 
Baia Flaminia tel. 0721 
279996
AFFITTASI apparta-
mento mq 60 in par-
te arredato a Pesaro 
Baia Flaminia utenze 
autonome, camera da 
letto, sala da pranzo 
cucinotto bagno due 
balconi sul mare 50 mt 
dalla spiaggia tel. 347 
7808962
AFFITTASI camera 
in zona collinare con 
uso cucina lavatrice e 
giardino a 20 min. da 
Pesaro periodo esti-
vo o weekend tel. 339 
1191481
AFFITTASI apparta-
mento estivo zona lido 
di Fano due camere 
soggiorno cucina con 
balcone garage e giar-
dino tel. 393 9365387
AFFITTASI appar-

tamento arredato 2° 
piano via Talevi tre 
camere soggiorno cu-
cina bagno tre terrazzi 
soffitta libero luglio tel. 
370 3057689
AFFITTO miniapparta-
mento via Costa am-
mobiliato per due per-
sone no condominio 
euro 450 mensili tel. 
345 0182607

150 cc del 2000 km 
22.000 ottime condi-
zioni euro 750 tel. 347 
1513398
VENDO motoretta Be-
nelli del 1978 euro 200 
tel. 347 1513398
VENDO Honda SH 150 
del 2008 euro 1850 km 
12.500 bauletto e para-
brezza inclusi tel. 339 
3807530
VENDO Phantom 
F12 km 20.000 del 
1998 euro 780 tel. 347 
1513398
VENDO scooter Piag-
gio X9 250 cc del 
2001 euro 300 tel. 329 
0647610
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annunci

lavoro

SIGNORA italiana 
48enne con esperienza 
offresi lavori domestici e 
assistenza anziani auto-
munita zona Pesaro tel. 
338 4949332
LAUREATA in lingue 
offresi per lezioni po-
meridiani di inglese e 
aiuto compiti scuole ele-
mentari e medie tel. 347 
0732082
LEZIONI di chimica ma-

VENDO bellissime 
lampade in vetro 
e acciaio grande 
effetto prezzo di 
occasione euro 
70 cad tel. 344 
2573845

tematica e fisica per me-
die e superiori tel. 334 
8563463
OFFRESI accompagna-
mento anziani e piccole 
commissioni 39enne 
automunito tel. 320 
0394507
DIPLOMATA offresi 
come baby sitter e com-
messa tel. 324 8026404
PROPONGO lavoro 
settore performance be-
nessere a persone dina-
miche tel. 328 3350675

per attrezzi da giardi-
no 3x3 mt circa h. mt 2, 
completa di porta in ferro 
e finestra euro 150 tel. 
329 0647610
VENDESI motozappa 
con retromarcia 5 HP 
nuova motore Honda tel. 
349 8273838
VENDO cavalletto per 
moto monobraccio euro 
80 tel. 0721 415058
VENDO decespuglia-
tore Honda Gx35 4 
tempi euro 300 tel. 339 
3807530
VENDO cornici artigianali 
prezzi modici varie misu-
re tel. 347 7609531
VENDO giacca di ren-
na uomo foderata taglia 
48/50 ottimo stato euro 

50 tel. 329 0967891
VENDO divano sfodera-
bile, poltrona, cassettie-
ra, cyclet, videoregistra-
tore tutto euro 300 tel. 
333 31266778
VENDO bidoni per olio 
alimentare da 50 ml con 
rubinetto prezzo trattabi-
le tel. 0721 411831 ore 
pasti
VENDESI condizionato-
re portatile Pinguino de 
Longhi completo di ac-
cessori classe en. A tel. 
334 6795472
VENDESI cucina Berloni 
legno pieno rovere circa 
4 mt ad angolo completa 
di tavolo e 4 sedie euro 
300 tel. 339 4327702
VENDO bici da uomo 

VENDO bellissimo quadro misure 175 cm 
X 110 cm stampa in bianco e nero su tela, 
cornice di design color avorio, euro 250 tel. 
344 2573845

rossa tipo sportiva euro 
100 tel. 340 8078209
VENDO aspirapolvere 
vaporetto Hoover nuo-
vo completo di acces-
sori euro 100 tel. 347 
6426160

CERCHIAMO VENDITORI
SPAZI PUBBLICITARI

CHIAMACI
CELL. 338 1295076

IL PESARO@ILPESARO.IT

Distributori convenzionati dove potete trovare ilpesaro.it
1. Riv. giornali Franca Alberta - 
v.le Fiume - Pesaro
2. Edicola Uguccioni - via Negrel-
li 31 - Pesaro
3. Caffè Centrale - p.zza del 
Popolo 38 - Pesaro
4. Doctor Book - v. S. Francesco 
26 - Pesaro
5. Malu’ Café - V.le Gramsci 27 
- Pesaro
6. Edicola - v. Milano 120 - 
Pesaro
7. Edicola Tabaccheria - v. V. 
Rossi - Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela - v. 
Lago Maggiore 116 - Villa Cec-
colini (PU)
9. Le Café- v. M. Del Monaco 
18 - Pesaro
10. Bar Dolcissima Villa Fastiggi 
- Pesaro

11. Edicola bar Edi Villa Fastiggi 
- Pesaro
12. Bar Vitali Villa Ceccolini - 
Pesaro
13. Edicola a.c. via Giolitti, 172 
- Pesaro
14. Bar pasticceria v.l. via milano 
91/93
15. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 
137 - Montecchio
16. Tabaccheria Ercoles Mirco - 
via V. Rossi 62 - Pesaro
17. Bar Il Cantuccio, Strada dei 
quartieri Villa S. Martino Pesaro
18. Titilla Cafè Via Giacometti 
Montecchio PU
19. Edicola Alessandro Gresta
via Pasolini s.n. - zona Celletta
20. Edicola Calcinari Danilo Via 
Rossi 138/3 Pesaro
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aforismi
L’arte che non ha avvenire, che è solo figlia 
del suo tempo ma non diventerà mai madre del 
futuro, è un’arte sterile. Ha vita breve e muore 
moralmente nell’attimo in cui cambia l’atmo-
sfera che l’ha prodotta.

W. Kandinsky

Tu sarai amato il giorno in cui potrai mostrare la 
tua debolezza senza che l’altro se ne serva per 
affermare la sua forza. 

Cesare Pavese

I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno 
raccontati, la mattina, al tavolo degli angeli.

Kahlil Gibran

Dimmi tu addio, che a me dirlo non riesce:
morire è facile, perderti è difficile.

Umberto Saba

Mi dissero “i tuoi sogni non ti porteranno da 
nessuna parte”.
Ed io andai ovunque.

Joy Musaj

Ho fatto tante cose nella mia vita e voglio vivere 
solo il tempo che basta a emozionarmi ancora. 

Alberto Bevilacqua

La mia debolezza... Qual è la mia debolezza? 
Dovrei pensarci. Probabilmente avrei lo stesso 

problema nel rispondere se mi chiedeste qual è 
la mia forza.
E forse sono la stessa cosa.

Al Pacino

La cosa migliore di una fotografia è che non 
cambia mai, anche quando le persone in essa lo 
fanno.

Andy Warhol

Il giudizio dell’arte è di gran lunga più esigente 
del giudizio universale.

Anonimo

Poeta è qualcuno per cui la parola non è la fine, 
ma l’inizio di un pensiero.

J. Brodskj

Le persone piangono non perché sono deboli 
ma perché sono state forti per troppo tempo.

Johnny Depp

Io non uso droghe i miei sogni sono già abba-
stanza terrificanti.

Maurits Cornelis Escher

Non rimpiango le persone che ho perso col tem-
po, ma rimpiango il tempo che ho perso con 
certe persone. Perché le persone non mi appar-
tenevano, gli anni si.

C. G. Jung

Ho capito di essere invecchiato quando al mio 

compleanno tutti gli invitati si sono messi intor-
no alla torta per scaldarsi le mani».

George Burns

In ogni caos c’è un cosmo, in ogni disordine un 
ordine segreto.

Carl Gustav Jung
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MEMORIAL AGOSTINO STRAULINO

L’appuntamento velico a Lussinpiccolo è orga-
nizzato da Assonautica Italiana di Pesaro - Rag-
gruppamento Assonautiche Adriatico-Joniche, 
dal Club Nautico di Pesaro e dallo “Jugo Klub” 
di Mali Lošinj - presidente Vedran Kabalin -, 
nel ricordo del velista Agostino Straulino nato a 
Lussinpiccolo, città del Quarnaro di Croazia. É 
una manifestazione sportiva non competitiva atta 

a promuovere il turismo e la nautica fra le due 
sponde dell’Adriatico. Durante la navigazione è 
consentito l’uso del motore - elica. Partenza da 
Pesaro alle ore 11.00 a.m. del 31.05.2015. Arri-
vo al faro verde di Lussino - bocca vera - alli-
neamento per 120° con annotazione del tempo a 
cura e responsabilità del capobarca. Alle prime 
tre imbarcazioni italiane che effettueranno l’in-
tera traversata con la sola vela verrà consegnato 
un premio rilasciato dallo Jugo Klub. Ciascuna 
barca, issante bandiera del Raggruppamento As-
sonautiche, avrà libero ingresso ed ormeggio nel 
porto di Lussinpiccolo nei giorni 31 maggio e 1 
giugno. Cena offerta dal Klub Jugo la sera del 1° 
giugno in città. L’appuntamento dei partecipanti 
al “Memorial Agostino Straulino” è fissato per 
il giorno 1giugno 2015 a Lussinpiccolo alle ore 
11 a.m. nella Piazza sulla riva del Porto. Le iscri-
zioni dovranno pervenire agli Enti organizzatori 
entro il 30 maggio 2015 durante il briefing. Quota 
di iscrizione € 50,00/60,00. Premio per ciascuna 
barca una formella del noto ceramista Ilario Giar-
dini. Tutti i partecipanti sono soci dei club orga-
nizzatori ed il capobarca è l’unico responsabile 
del proprio mezzo nautico e di tutti i componenti 
dell’equipaggio, sollevando gli organizzatori da 
ogni responsabilità. Il ritorno in Italia è a discre-
zione del capobarca. Non sono ammissibili prote-
sti. Per quanto non contemplato vigono le norme 
del Codice della navigazione.
Eventuali ulteriori informazioni verranno date al 
briefing.

Organizzazione:
Assonautica Pesaro t. 0721 404859
Club Nautico Pesaro t. 0721 220780
Iscrizioni e briefing ore 11.00 a.m. di sabato 
30.05.2015
Sede Club Nautico Pesaro

Ricordo di Agostino Straulino
Il Comandante Agostino Straulino, ammiraglio 
della Marina Militare Italiana era nato a Lus-
sinpiccolo nel 1914, cittadina di armatori navali 
del Quarnaro nell’isola di Lussino, in Adriatico. 
L’isola molto nota ai velisti e nautici, soprattutto 
pesaresi, è una bellissima terra ricca di verde e di 
pini che spandono tutto intorno un’aria odorosa 
di resina ed profumi unici di essenze tipicamente 
mediterranee. Il comandante Straulino con la sua 
barca, la “Stella” (Star), preferibilmente condot-
ta insieme al prodiere Nico Rode, è stato fin dal 
1938 protagonista eccezionale della vela conqui-
stando molti titoli in regate mondiali ed europee. 
É stato altresì per 9 anni campione italiano nella 
classe Star. Il suo primo posto più prestigioso, 
combattuto tra 29 nazioni e 93 yachts parteci-
panti, fu la conquista dell’alloro olimpico nel 
1952 ad Helsinki (quindicesima olimpiade) con 
la “Merope I”. Per la cronaca fu per alcuni anni 
comandante della nave-scuola Amerigo Vespuc-
ci, con la quale si narra risalì avventurosamente 
la foce del Tamigi fin nel dock riservato alla nave, 
dando fondo alle ancore con una manovra esem-
plare e suscitando applausi..
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