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0721 416974 - 0721 459489 - www.bicasa.net

PANTANO ALTA: In via tranquilla e 
riservata vendesi appartamento di ca 
115 mq di una QUADRIFAMILIARE 
ristrutturata di recente. La soluzione 
è composta da ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina abitabile con 
dispensa e terrazzo, tre camere, due 
bagni finestrati e comodo ripostiglio. 
Completa il tutto una mansarda/sof-
fitta di ca 60 mq sovrastante l’appar-
tamento,un ampio garage di ca 30 
mq con doppia basculante collegato 
ad una taverna di ulteriori 30 mq con 
bagno.. PREZZO 275.000€RIF 6856

Santa Veneranda: ESCUSIVA BI-
CASA all’inizio si Santa Veneranda 
in trifamiliare ristrutturata al primo ed 
ultimo piano proponiamo in vendita 
trilocale così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera doppia, camera matrimoniale 
e bagno finestrato. Completa il tutto 
scoperto pavimentato al piano terra 
per posto auto/moto e accesso a 
cantina. Immobile stato originale. 
Ottimamente esposto, libero su tre 
lati e in zona tranquilla e silenziosa. 
Prezzo: 120.000€ tratt. Rif. 6899.

Pantano bassa: in zona residenziale 
e ben servita proponiamo in vendita 
appartamento al secondo ed ultimo 
così composto: ingresso, ampio sog-
giorno open space con angolo cottura 
con affaccio su balcone verandato, 
due camere matrimoniali e bagno 
finestrato. Completa il tutto cantina 
ciclabile. Stato Immobile: ristruttura-
to nel 2018 impianto elettrico, idrico, 
termico, pavimenti ed infissi in pvc a 
vasistas. Stato edificio: ristrutturata 
facciata e cole nel 2015. Spese con-
dominiali ridotte ed utenze autonome. 
Appartamento luminoso e bifacciale. 
No ascensore. Ape in fase di stesura. 
Prezzo: 179.000€.  Rif. 6903

Borgo Santa Maria: Vendesi appar-
tamento di  120 MQ su due livelli in 
zona tranquilla e riservata. Il piano 
terra è composto da un ingresso, cu-
cina abitabile, tinello, ampio salone 
con terrazzo abitabile e bagno fine-
strato. Attraverso una scala interna si 
accede al  piano superiore dell’abita-
zione, con due camere matrimoniali, 
camera doppia, bagno e ripostiglio. 
Ogni camera ha un proprio balconci-
no di pertinenza. Completano il tutto 
cantina e garage singolo. PREZZO: 
120 000 EURO. Ape in fase di rila-
scio. Rif. 6898

Cinque Torri: vendesi IN ESCLUSI-
VA appartamento posto al 1° piano di 
piccolo condominio. L’appartamento 
è di 101 mq composto da ingresso, 
ampia sala, cucina separata che si 
affaccia su veranda condonata, 3 
camere matrimoniali, bagno, ampio 
terrazzo circa 5x4. Recentemente 
sono stati cambiati infissi e termosi-
foni. Aria condizionata. completa la 
proprietà garage di buone dimen-
sioni. Riscaldamento centralizzato 
con termovalvole elettroniche. Ape in 
fase di rilascio. Richiesta 167.000. 
Rif. 6833

VILLA SAN MARTINO:  in residence 
tranquillo e riservato proponiamo in 
vendita appartamento al 3° ed ultimo 
piano con ascensore, di 120 mq cir-
ca. La soluzione è composta ingres-
so, ampio salone con terrazzo,cucina 
abitabile con terrazzo, 3 camere da 
letto, 2 bagni finestrati e ripostiglio.
Completa il tutto una soffita collega-
bile internamente al salotto e ampio 
garage fuori terra di 26 mq circa.ot-
tima esposizione e libero su tre lati. 
Riscaldamento centralizzato con ter-
movalvole e contacalorie.PREZZO 
210.000€ TRATTABILI.  rif 6661

Pesaro centro NO ZTL:Proponiamo 
ampio quadrilocale di 140 mq situato 
in zona centrale a due passi dal tri-
bunale.L’appartamento ristrutturato 
a nuovo è composto da un ampio 
open space con cucina e soggior-
no e piccolo terrazzo abitabile , due 
spaziose camere matrimoniali (una 
con cabina armadio) e una camera 
singola da utilizzare anche come 
studio per lavorare comodamente da 
casa. 2 bagni con doccia, lavanderia 
e un comodo ripostiglio. Posto bici 
comune. PREZZO 319.000 € 
Per info. rif.6877

Villa San Martino. In palazzina ri-
strutturata di recente, si vende appar-
tamento posto al 4° ed ultimo piano 
di ca. 112 mq composto da ingresso, 
ampio salone con doppie finestre 
dove è eventualmente possibile rica-
vare la 3° camera e dal quale si ac-
cede a un terrazzo, cucina abitabile 
con veranda, 2 matrimoniali, 2 bagni 
finestrati. Completa la proprietà un 
garage di ca. 25 mq.Ottima esposizio-
ne, molto luminoso. Riscaldamento 
autonomo, spese condominiali com-
prensive di acqua. Ape in fase di rila-
scio. Richiesta € 190.000. Rif. 6901
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estateCARNEVALE E-STATICO

Ce n’é davvero per tutti i gusti e per tutte le età ma con un uni-
co comune denominatore: Dante. Il programma del Carnevale 
E-Statico si annuncia ricco di iniziative che andranno ad anima-
re gli ultimi due fine settimana di agosto. Il 21 e 22 nella zona 
mare  ed il 28 e 29 nel centro storico con evento conclusivo, con 
super ospite, alla Bcc Arena. La manifestazione sarà importante 
anche per offrire intrattenimento ai visitatori che si trovano già 
in città e per attirarne di nuovi, come sottolinea l’assessore al 
Turismo Etienn Lucarelli: “Stiamo vivendo un’estate diversa da 
solito ma la città è ugualmente riuscita a presentarsi in tutta la sua 
bellezza e ad offrire una serie di iniziative apprezzate che hanno 
contribuito e stanno contribuendo a garantire visibilità a Fano a 
livello nazionale. Era importante organizzare la manifestazione 
per mantenere l’indotto e per promuovere l’edizione del 2022 Il 
Carnevale ben si sposa con la filosofia di città che abbiamo spo-
sato e che deve delineare il nostro futuro.”.
Sabato 21 e domenica 22 agosto il Carnevale si svolgerà in Sas-
sonia. All’anfiteatro Rastatt verrà posizionato il carro di Grada-
ra mentre all’altezza del centro anziani di viale Adriatico sta-
zioneranno, uno di fronte all’altro “Carnevale di Fano story” e 
“Fosforil”. Stessa posizione anche per “Lasciate ogni speranza 
a voi che…tirate” e “L’Amor perduto” all’altezza della pista di 
pattinaggio. I carri saranno posizionati frontalmente per creare 
spazio per la platea che potrà assistere agli spettacoli e rispettare 
le norme covid. Il carro “Capitan Aset” il quale sarà animato da 
K-artone con laboratori del riciclo, sarà posizionato frontale alla 
Tensostruttura dove sabato 21 troveremo anche artisti campioni 

del mondo di body painting.
Sabato 28 agosto la manifestazione si sposterà in centro storico 
e i carri saranno posizionati con la seguente logistica: al Pincio 
ci saranno “Lasciate ogni speranza a voi che…tirate”, “L’Amor 
perduto…la perdizione”, e “Carnevale di Fano story” in via Ca-
vour “Fosforil” ed in piazza XX Settembre il carro del Comune 
di Gradara e quello di Aset. Previsto allestimento carnascialesco 
anche in piazza Costanzi, piazza Andrea Costa, caffè centrale e 
nella zona del Pino Bar.
Una grande caccia al tesoro legata a Dante sarà la protagonista 
di sabato 28 e riservata ai possessori della tessera Carnevalesca 
(Per info e iscrizioni 0721.803866) e lo spettacolo “Serva Italia”. 
Domenica 29 spettacoli in tutto il centro storico. 
Ad aprire l’edizione E-Statica sabato 21 agosto alla pista di pat-
tinaggio di Sassonia sarà “Infernum-Dante a tempo di rap”, con-
versazioni dantesche con Claver Gold & Murubutu mentre nella 
zona Club Anziani di Sassonia andrà in scena lo spettacolo di 
burlesque con Imi Silly Noir.
Sabato 28 agosto è invece la giornata dello spettacolo diretto da 
Pietro Conversano che vede Mario Mariani al pianoforte, Enrico 
Spelta voce narrante e Giovanna Donnini al canto.
Domenica 29 agosto, in collaborazione con la Regione Marche 
gran finale con “Marchestorie Show” evento itinerante tra i bor-
ghi delle Marche presentato da Paolo Notari ed il concerto di Sa-
muel, cantante dei Subsonica, che chiuderà l’edizione 2021 del 
Carnevale alla Bcc Arena per questo evento, i tesserati carnevale-
sca avranno diritto alla prima fila (40 posti). 

Info: www.carnevaledifano.com
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musica
19 agosto 2021 ore 16:00
Teatro Rossini - PESARO
ANNA BONITATIBUS
Adele D’Aronzo pianoforte

20 agosto 2021 ore 16:00
Teatro Rossini - PESARO
NINO MACHAIDZE
Gianni Fabbrini pianoforte

20 agosto 2021 ore 20:30
Vitrifrigo Arena - PESARO
STABAT MATER
per soli, coro e orchestra  
Edizione Casa Ricordi
Direttore JADER BIGNAMINI
Regia, Scene, Costumi e Luci MASSIMO 
GASPARON 
GIULIANA GIANFALDONI soprano
VASILISA BERZHANSKAYA 
mezzosoprano
RUZIL GATIN tenore  
RICCARDO FASSI basso
CORO DEL TEATRO VENTIDIO BASSO 
Maestro del Coro GIOVANNI FARINA
FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI
Nuova produzione

CONCERTI DI BELCANTO

21 agosto 2021 ore 15:30
Teatro Rossini - PESARO
ERWIN SCHROTT 
Direttore IVÁN LÓPEZ-REYNOSO  OR-

CHESTRA SINFONICA 
G. ROSSINI

Info: www.rossinioperafestival.it/
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cna
BENELLI SU BENELLI ALLA MOSTRA 

DEL CINEMA DI VENEZIA

LE PELLICOLA SULLA VITA 
DEL 
PILOTA PESARESE EVENTO 
SPECIALE ALLE GIORNATE 
DEGLI AUTORI
CNA Cinema “Orgogliosi di 
rappresentare le produzioni 
delle Marche”

ANCONA - Dopo Come niente e Cri-
minali si diventa, un’altra grande pro-
duzione di un’impresa associata a CNA 
Cinema e Audiovisivo Marche farà il suo 
debutto a breve su grande schermo. E che 
schermo! Si tratta di Benelli su Benelli, il 
docufilm sulla vita del pilota Tonino Be-
nelli, che sarà presentato l’11 settembre 
alla 78esima Mostra del Cinema di Vene-
zia. La pellicola, prodotta dalla Genoma 
Films, sarà l’Evento speciale di chiusura 
della giornata degli autori il prossimo 11 
settembre.  

Il film, che porta la firma della regista pe-
sarese Marta Miniucchi, è un altro esem-
pio virtuoso di come si possa fare cinema 
nelle Marche coinvolgendo attori e mae-
stranze della nostra regione. 
E in questo l’attività di CNA Cinema e 
Audiovisivo Marche, che rappresenta le 
imprese di produzione, professionisti e 
tutta la filiera del settore, è diventata im-
portante di riferimento, scambio e con-
fronto. Venezia rappresenta senz’altro 
una prestigiosa vetrina per la Genoma 
films di Antonio Rossi e Paolo Rossi Pisu 
che proprio l’anno scorso in Laguna ave-
va portato con successo il film Est-Dit-
tatura last minute e che con Benelli su 
Benelli torna al Lido con un’opera girata 
completamente nelle Marche. Un film 

sulla vita del centauro pesarese: le sue 
gesta in pista, il suo essere un simpatico 
burlone quanto spericolato pilota.

L’ultimo rampollo della famiglia Benelli 
sarà raccontato attraverso immagini fo-
tografiche, filmati di repertorio, intervi-
ste (una sarà al pluricampione del mon-
do Giacomo Agostini), e parti di fiction 
sapientemente mixate tra loro. La voce 
fuori campo è quella di Neri Marcorè. 
Nell’opera, che porta la firma di Anna-
pola Fabbri come sceneggiatrice, si rac-
conta l’amore di una madre che ha fer-
mamente creduto nel sogno dei figli e di 
come quei geniali fratelli maggiori die-
dero forma a questa passione: dall’unità 
familiare dove ognuno collaborava allo 
splendido sogno “Benelli” con le proprie 
doti fino alla grande fabbrica che divenne 
fiore all’occhiello di una città e dell’inte-
ra nazione.

Patrocinato da Motoclub Benelli e CNA 
Cinema e Audiovisivo Marche il film, 
come detto, ha coinvolto tante maestran-
ze e attori marchigiani. La sapiente regia 
di Marta Miniucchi cercherà di far rivi-
vere il clima suggestivo che pervadeva 
il mondo dei motori di quell’epoca: dal-
la sua nascita nel I902 alla sua tragica 
scomparsa nel I937 in un Italia fra due 
guerre.

Benelli su Benelli sarà trasmesso a no-
vembre su Skycinema e presentato ol-
tre che a Venezia anche a Los Angeles 
nell’ambito delle celebrazioni per l’inti-
tolazione di una stella a Luciano Pava-
rotti sulla celebre Walk of Fame. Il film è 
stato realizzato con il contributo di Fon-
dazione Marche Cultura; Film Commis-
sion Marche; Regione Marche; Comune 
di Pesaro e Riviera Banca. 

In foto: la regista Marta Miniucchi; il set del film
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miralteatro
giovedì 19 agosto 2021 ore 21:15

Anfiteatro Parco Miralfiore
PESARO

Con oltre vent’anni di attività la jazz band 
coordinata dal pianista pesarese Aldemaro 
Moltedo rappresenta uno degli ensemble 
più affiatati e rinomati della costa orientale 
italiana. Per l’estate 2021 il gruppo presenta 
la sua abituale front line tromba/trombone/
sax costituita rispettivamente da Giacomo 
Uncini, Massimo Morganti e Fabio Petretti 
che è anche il direttore musicale della band. 
La vocalist della band è Paola Lorenzi e a 
completare con Moltedo la sezione ritmi-
ca torneranno Gabriele Pesaresi al con-
trabbasso e Massimo Manzi alla batteria. 
I componenti dell’ensemble vantano tutti 
importanti esperienze jazzistiche anche in-
ternazionali, tre le incisioni in cd realizza-
te da questa formazione con diversi ospiti, 
alle quali si sommano le numerose opere 
discografiche dei singoli componenti.
La Moltedo Jazz Band propone un vasto ed 
articolato repertorio che comprende parec-
chi arrangiamenti originali curati prevalen-
temente da Petretti e Morganti di classici 
della musica jazz e dei generi affini inclusi 
brani del miglior repertorio italiano. Fra gli 
autori: Ellington, Porter, Gershwin, Paoli, 
Jobim, De Andrè, Tenco e lo stesso Mol-
tedo. Le esecuzioni tengono sempre alto 
il livello qualitativo della musica dando 
spazio al virtuosismo dei solisti ma senza 
mai perdere di vista la godibilità della pro-
posta, cosa che ha determinato un sempre 
crescente seguito di persone che pongono 
questa band e le sue performances fra i loro 
ascolti preferiti.

PROGRAMMA 

IL JAZZ INCONTRA LA LIRICA: 
ROMANTIC JAZZ

Fabio Petretti [direzione e arrangiamenti]
Aldemaro Moltedo [pianoforte]
Massimo Morganti [trombone e arrangia-
menti]
Giacomo Uncini [tromba]
Paolo Ghetti [contrabbasso]
Massimo Manzi [batteria]
Lee Jiae [soprano]
Sinho Kim [tenore] 

Info: www.teatridipesaro.it

ALDEMARO MOLTEDO JAZZ BAND
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fieraFIERA SI SAN NICOLA 2021

UN EVENTO ATTESO DA TUTTI I 
PESARESI

Il lungomare si colora di bancarelle, 
profumi e sapori.

Negli ultimi anni la Fiera di San Nicola 
si è arricchita di aspetti curiosi e coinvol-
genti: accanto ai banchi degli ambulanti 
dalle merci più svariate, ci sono bancarel-
le di sapore popolare, dalle enogastrono-
mie regionali ai prodotti più comuni come 
la cipolla (prodotto originario della Fie-

ra), intervallate da attività di animazioni 
dedicate ai bambini ed agli adulti che si 
svolgono di fronte al suggestivo scenario 
della Palla di Pomodoro, in Piazza della 
Libertà, per concludersi, come da tradi-
zione, con un grande spettacolo pirotecni-
co a ritmo di musica!

La Fiera di San Nicola, pur restando per la 
città una tradizione, si rinnova di anno in 
anno, diventando sempre più attenta alle 
esigenze dei visitatori.

La Fiera è un momento di incontro e spen-
sieratezza, e permette a turisti di fine sta-
gione e cittadini di godersi la passeggiata 
tra le bancarelle nel migliore dei modi.

Il pubblico coinvolto proviene soprattutto 
da Pesaro città e provincia, dalle Marche, 
dall’Umbria e dalla Romagna.

Dal punto di vista commerciale la Fiera di 
San Nicola è tra le migliori del centro Ita-
lia per la varietà e la qualità dell’offerta. 

Ha il sapore di una festa popolare con le 
bancarelle per acquistare vestiti, oggetti 
per la casa ma anche tante specialità eno-
gastronomiche. E’ tradizione, soprattutto 
per i più piccoli, mangiare alla fiera lo 
zucchero filato, per i più grandi acquistare 
un ombrello per le prossime piogge au-
tunnali.

Per raggiungere facilmente la zona mare 
è attivato un servizio bus-navetta gratui-
to ad orario continuato che parte dal del 
San Decenzio (parcheggio gratuito con 
400 posti). Sono vicini anche i parcheg-
gi del Curvone (viale dei Partigiani con 
600 posti) e di via Marsala (con 74 posti), 
entrambi con servizio di noleggio gratuito 
di biciclette. 

Info: www.fierasannicola.it
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sport

chiuso la domenica
S. S. Adriatica, 20 - PESARO
(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE

Parte della pratica dell’aikido è dedica-
ta all’addestramento con il jo, il tanto ed 
il bokken; le tre forme armate utilizzate 
nell’aikido. Ci sono svariati motivi che sot-
tolineano l’importanza dell’addestramento 
con le armi nell’aikido.

1) molti movimenti di aikido sono derivati 
dalle arti classiche delle armi e tutti gli at-
tacchi dell’aikido sono ad esempio derivati 
dai colpi della spada o di lancia; a causa di 
ciò potrebbe però sembrare ad una prima 
sfuggente vista che gli atemi in aikido ap-
paiano inefficienti e/o mancanti nella velo-
cità e della potenza che ci si aspetterebbe, 
sopratutto se abituati a pensarli o a raffron-
tarli mentalmente a quelli applicati in altre 
arti marziali, quali ad esempio il karate … 
nulla di più sbagliato.

2) l’addestramento delle armi è utile per 
imparare un adeguato ma ai, un kamae, 
un’awase, uno shisei …. Muoversi all’in-
terno e dall’esterno dalla gamma dei mo-

L’USO DELLE ARMI NELL’AIKIDO

vimenti di un’arma promuove un senso 
intuitivo della distanza e dello spazio (la 
distanza nelle arti marziali è un concetto 
spazio - temporale già affrontato).

Se ora prendiamo in considerazione lo stu-
dio con le armi potremmo esemplificare 
il concetto introducendo una brevissima 
spiegazione dei diversi tipi di ma – ai:
    TO MA: rappresenta la distanza grande 
che, marzialmente parlando, rappresenta la 
lunghezza di tre tatami;
    NAKA MA: rappresenta la distanza me-
dia
    CHIKA MA: rappresenta la distanza di 
ingaggio (dall’ingaggio circa 1,5 mt. indie-
tro) - in cui tutto diviene possibile;
    UCHI MA o KIRI MA: rappresenta la 
distanza corta d’ingaggio (dall’ingaggio in 
avanti) - redibitoria.

Per Info: Via Montanelli, 39 PESARO 
contatta 
RICCARDO al 347 0954032
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gusto BRODETTOFEST 2021

Dal 10 al 12 settembre torna a Fano l’even-
to dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico 
con spettacoli, degustazioni, cooking show 
stellari, ospiti internazionali, grandi nomi 
dello spettacolo, chef che hanno fatto la 
storia della cucina italiana, laboratori per i 
bambini dedicati alla conoscenza del cibo 
di qualità e alla scoperta del mare e tante 
bellissime novità. Per l’edizione 19° si am-
plia il format di successo della ristorazione 
con un servizio di qualità garantito da un 
circuito di oltre 30 ristoranti collegati ai 
luoghi della kermesse grazie a una navetta 
gratuita, il “Brodetto Bus”.
Batte ancora più forte il cuore pulsante 
dell’evento: il Palabrodetto brillerà delle 
stelle della ristorazione e da grandi nomi 
della cucina italiana. (Tensostruttura di 
lungomare Simonetti).
Il BrodettoFest si conferma palcosceni-
co nazionale per la promozione dell’inte-
ra filiera della pesca, della valorizzazione 
dei prodotti locali tipici e delle eccellenze 
enogastronomiche. Temi esplorati nei talk 
show con i principali protagonisti di setto-
re della scena nazionale e internazionale, 
che si troveranno a Fano per fare un focus 
sul neo Distretto Biologico delle Marche, 
unico e grande distretto del bio per numeri, 
progetti e obiettivi.
Si potenzia fortemente la collaborazione, 
attiva per il quarto anno consecutivo, con 
il MIPAAF attraverso “Brodetto & Kids”, 
nel centralissimo Largo Seneca del lungo-
mare Simonetti,
Novità assoluta è MeetMoretta. Un innova-
tivo spazio esperenziale all’interno dell’e-
vento, interamente dedicato alla Moretta, 
la bevanda a base di caffè, tipica delle Mar-
che e originaria della città di Fano. Parte la 
prima competition nazionale Moretta&Co.
cktails: la prima edizione del concorso na-
zionale riservato ai Barman professionisti 
che vedrà i finalisti sfidarsi nella finalis-
sima live, direttamente al BrodettoFest. 
Verranno, inoltre, ospitate le masterclass 
condotte dalla giuria composta dai migliori 
bartender e mixologist italiani, punti di ri-
ferimento nel panorama nazionale: Filippo 
Sisti, Giovanni Ceccarelli, Flavio Angiolil-
lo.

Tornano le uscite in barca alla scoperta del-
le meraviglie del mare con BrodettoBoat 
con una deliziosa novità grazie alle degu-
stazioni tipiche a bordo. Anche quest’anno 
Il Bianchello d’Autore sarà il vino ufficiale 
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del BrodettoFest.
BrodettoFest è organizzato da Confeser-
centi Pesaro e Urbino e Comune di Fano, 
con il contributo della Regione Marche, 
del Ministero delle Politiche Agricole, Ali-

mentari e Forestali, del Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca e Camera di 
Commercio delle Marche.

Info: www.festivalbrodetto.it
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da non perdereoroscopo
ARIETE: compleanno smart ma solo per 
metà: 15 giorni di divertimento assoluto, 
gli altri 15 impegnano con la ripresa del 
lavoro. desideri esauditi in tempo record.

TORO: voglia di cambiare tutto, dall’ar-
redo alla residenza. ammaliato da un viag-
gio che ti ha aperto gli occhi sulla bellezza 
e la natura, senti di non poter più soppor-
tare i vecchi schemi. Figli indisciplinati, 
ma tanto simpatici, proprio come te.

GEMELLI: il giusto mix tra azione e ri-
flessione, vita sociale, viaggio e relax nel-
la casa della nonna. L’essenziale è vivere 
tutto come un dono, un’opportunità di cre-
scita e felicità. e felice lo sei davvero, con 
un nuovo amore o un pupo in arrivo.

CANCRO: quanti desideri per il tuo 
compleanno, tutti regali che farai a te 
stesso. prima un bel viaggetto, tra natura 
e cultura, poi migliorie per la casa e qual-
che pezzo d’arredamento da urlo, perché 
tu non solo ami ricevere gente, ma anche 
sorprenderla.

LEONE: guerra e pace sul tetto di casa 
tua e soprattutto nel tuo letto, con il part-
ner un’alternanza di luci e ombre: tu vuoi 
chiarezza, lui ancora tergiversa, mostran-
doti ogni giorno una faccia differente. 
Spese pazze per una vacanza indimentica-
bile: dopotutto te la sei meritata.

VERGINE: Agosto d’azione. non subi-
to, però, prima la riflessione, soprattutto 
in materia di cuore. benone il lavoro per 
lo stakanovista che non demorde. Se gua-

dagnare e rimettersi in piedi è l’obiettivo 
numero uno, vorrà dire che le ferie te le 
farai più in là.

BILANCIA: amicizia in pole position, se 
poi diverrà amore o no lo diranno i fatti 
a fine mese. di certo c’è che l’imperativo 
della bellezza scavalcherà tutto il resto. 
Anche i tuoi figli dovranno essere perfetti, 
gioielli che esibirai con orgoglio. 

SCORPIONE: una cosa è certa: compli-
ci gli amici, ancora più stravaganti di te, 
le vacanze folli che hai in mente le realiz-
zerai al 100%. Magari a favore di quest’e-
state liberatoria rinvierai indispensabili 
lavori di manutenzione in casa, ma si trat-
ta di scelte personali. novità sul lavoro. 

SAGITTARIO: compleanno pieno di 
progetti: il primo da appagare riguarda na-
turalmente i viaggi, ma ve ne sono molti 
altri, lavorativi, culturali, sociali, che non 

dovranno rimanere indietro. Se un’amici-
zia diventa amore non fare il timido per 
paura del guinzaglio, tanto ormai al collo 
c’è l’hai già.

CAPRICORNO: lavoro e finanze, la tua 
ossessione: rimettersi in piedi è una ne-
cessità. Benino il salvadanaio, magari so-
stenute da un Gratta e Vinci andato a buon 
fine. anche gli investimenti filano.

ACQUARIO: difficile tenere le redini di 
un rapporto importante con un partner dal-
la personalità forte. 
Tra screzi e baci le discussioni si spreca-
no, salvo poi risolversi nel modo più anti-
co e dolce del mondo.

PESCI: sole e mare, la formula perfetta 
per te, ma per il partner non è detto. ecco 
perché di tanto in tanto farà scintille. 
Difficile, anche se ci provi, uscire dalla 
tua personalità per entrare in quella altrui.
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salute LUSSAZIONE DELLA SPALLA

ANATOMIA DELLA SPALLA.
La spalla è un complesso articolare com-
posto da 5 articolazioni:
Acromion-clavicolare
Scapola-toracica
Gleno-omerale
Sterno-clavicolare 
Sottodeltoidea
la più importante delle quali è quella sca-
polo-omerale, che collega l’omero alla 
scapola.
Il movimento della spalla è reso possibile 
da ben 26 muscoli in grado di eseguire mo-
vimenti davvero complessi. Nonostante sia 
protetta da molte strutture anatomiche che 
comprendono i muscoli, i tendini ed i le-
gamenti quella scapolo-omerale è una del-
le più instabili del nostro corpo in quanto 
dotata di grande ampiezza di movimento.

Cos’è la Lussazione della spalla?
La lussazione  è un evento traumatico che 
causa la perdita permanente dei rappor-
ti fra le ossa di un’articolazione che può 
causare rottura della capsula, dei legamenti 

che stabilizzano l’articolazione ed in tali le-
sioni si possono associare anche quella del-
la cartilagine, dei vasi, delle ossa, dei nervi.
La lussazione della spalla è quell’infortu-
nio caratterizzato dalla fuoriuscita perma-
nente della testa dell’omero dalla cavità 
glenoidea della scapola dove   solitamente 
alloggia per formare la cosiddetta articola-
zione scapolo-omerale.
Viene chiamata anche lussazione gleno-o-
merale.
Esistono due tipologie di lussazione della 
spalla:
La lussazione anteriore della spalla, in cui 
la testa dell’omero fuoriesce dalla cavità 
glenoidea della spalla spostandosi in avanti 
e verso il basso
La lussazione posteriore della spalla, in cui 
la testa dell’omero fuoriesce dalla cavità 
glenoidea della spalla spostandosi dietro 
La lussazione anteriore della spalla è la 
tipologia di lussazione della spalla più co-
mune: essa caratterizza il 95% di tutti i casi 
di lussazione della spalla. 

Come si fa la diagnosi? 
La diagnosi di lussazione è semplice ed 
immediata, perché il danno è visibile ad 
occhio nudo:
Dolore violento 
Impossibilità di movimento dell’arto 
Il braccio rimane penzolante 
vicino al corpo.
Palpando la spalla non si avverte 
più la sua caratteristica rotondità
Prima del riposizionamento manuale che 
deve sempre essere effettuato da persona-
le esperto con una manovra particolare, è 
bene sottoporre il paziente ad una radiogra-
fia.

Approccio conservativo o chirurgico?
In caso di prima lussazione, l’approccio è 
quasi sempre con terapia conservativa e, 
dopo il corretto riposizionamento dell’o-
mero nella sua sede naturale, il braccio 
verrà immobilizzato tramite un tutore che 
lo terrà aderente al corpo per circa due set-
timane.
Dopo questo primo periodo è bene proce-
dere ad una corretta riabilitazione dell’arti-
colazione, con l’obiettivo del recupero to-
tale dei movimenti ed un adeguato rinforzo 
muscolare per stabilizzare l’articolazione 
ed evitare incidenti simili in futuro.
La lussazione della spalla può causare il 
distacco del cosiddetto “labbro glenoideo”, 
una specie di piccola guarnizione che ga-
rantisce lo scivolamento dell’omero nella 
cavità glenoidea.
Questa struttura cartilaginea può cicatriz-
zare e riposizionarsi nella sede corretta, ma 
può anche succedere che guarendo assuma 
una scorretta posizione o che non cicatriz-
zi. Questo può portare ulteriori problemi e 
lussazioni, quindi nei soggetti giovani e nei 
soggetti sportivi soprattutto professionisti 
va fatta una corretta valutazione e in molti 
casi si tende ad intervenire chirurgicamen-
te per stabilizzare l’articolazione, scongiu-
rando eventuali recidive.
Di solito l’intervento viene effettuato in ar-
troscopia e la spalla deve restare immo-
bilizzata per circa 3/4 settimane, dopo di 
che il soggetto verrà sottoposto a sedute di 
fisioterapia e riabilitazione per recuperare 
il completo movimento articolare, il tono 
muscolare ed il gesto motorio necessari 
per la ripresa della attività lavorativa e/o 
sportiva. Questa fase può durare indicati-
vamente 3/4 mesi tempo indispensabile per 
stabilizzare adeguatamente la spalla.

Dr. Maurizio Radi
Fisioterapista - Osteopata
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l’articolo NEW ACADEMY

Siamo all’ inizio di una nuova stagione, ed 
ecco la new academy che piazza l’ ennesi-
mo giocatore, si tratta di DURO SAMUE-
LE classe 2007 attaccante esterno giocatore 
molto tecnico e con il vizio del goal, se lo 
contendono Juventus, Fiorentina e Genoa, 
quest’ ultima ha la meglio e si aggiudica le 
prestazioni sportive di Samuele. Ragazzo 
umile pronto ad ogni sacrificio pur di arriva-
re a giocare in una squadra professionistica. 
La New Academy lo prende giovanissimo 
all’ età di 10 anni ma già da allora si capi-
va che Samuele era un predestinato, la sua 
determinazione con lo staff di qualità della 
società si forgiano per far si che possa avere 
i migliori istruttori della provincia cercando 
di curare nei dettagli le lacune e migliorare 
sempre di più la parte tecnica che madre na-
tura gli ha donato, il tutto naturalmente gra-
zie anche alla famiglia che ha reso possibile 
tutto questo vista la grande distanza tra Can-
tiano e Pesaro. Che dire la New Academy 
continua a sfornare talenti ed e sempre alla 
ricerca di nuovi giovani ed attenta a quelli 
di prospettiva mettendo a disposizione tutte 
le competenze in merito per rendere possi-
bile situazione simili a queste, soddisfazioni 
che alla fine di un percorso rendono felice 
tutto lo staff vista la mole di grande lavoro e 
determinazione che ci mettono. Siamo lieti 
di comunicare a tutti che abbiamo rinnovato 
per altri 3 anni la collaborazione con il San-
ta Veneranda che ci ospita con grande pa-
zienza e collaborazione, un ringraziamento 
speciale va a Mario Morazzini che ha reso 
possibile tutto questo, inoltre non vediamo 
l’ ora di iniziare la nuova stagione sperando 
di lasciarci alle spalle la pandemia che per 
quasi due anni ci ha costretti a fare allena-
menti individuali rendendo molto difficile il 
nostro lavoro, ma siamo più determinati di 
prima e pronti a fare nuovi investimenti per 
poter dare il meglio ai nostri ragazzi, non a 
caso siamo lieti di dare il benvenuto a Mar-
co Mazzoli e Moreno Conti due allenatori di 
prestigio con un curriculum di tutto rispetto, 
tanta esperienza e voglia di far crescere i 
nostri ragazzi che la società metterà a dispo-
sizione . Ricordiamo che abbiamo aperto le 
nuove iscrizioni per la stagione 2021/2022 
dai 5 ai 16 anni con tantissime novità, con 
istruttori qualificati e laureati in scienze 
motorie, competenti e disponibili per far 
divertire bambini e ragazzi in modo sano e 
nel rispetto delle regole antigeniche contro 
il Covid - 19. Ci aspetta una stagione ricca 
di amichevoli di tutto rispetto con società di 
prestigio di serie A e B, vi aspettiamo nu-
merosi e Vi auguriamo una splendida estate. 
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aforismi
Infine si ama il proprio desiderio e non 
quel che si è desiderato.

F. Nietzsche

Tutto ciò che l’uomo ignora, non esiste 
per lui. Per questo l’universo di ognuno si 
riassume alla misura del suo sapere. 

Albert Einstein

Perche il freddo, quello vero, sa essere 
qui, in fondo al mio cuore di sbarbo.

Paz

Se fossi andato a letto con tutte le donne 
che mi vengono attribuite non avrei nem-
meno il tempo per andare a pesca.

Clark Gable

La donna sposa l’uomo sperando che poi 
cambi, Ma l’uomo non cambia. L’uomo 
sposa la donna sperando che non cambi, 
Ma poi, invece, la donna cambia.

Guy De Maupassant

Faber era intelligente, geniale, allegro, 
spiritoso, squinternato, un po’ vanitoso. 
Non era triste, come voleva l’immagine 
pubblica che gli avevano dipinto addosso. 
Era un anarchico, grande poeta.

Paolo Villaggio

Chi detiene il potere ha bisogno che le 
persone siano affette da tristezza.

Baruch Spinoza

Capii di aver trovato la persona che poteva 
condividere le mie vette senza inorridire 
dei miei abissi.

Fabrizio De André

Io ne ho viste cose che voi umani non 
potreste immaginarvi: navi da combatti-
mento in fiamme al largo dei bastioni di 
Orione, e ho visto i raggi B balenare nel 
buio vicino alle porte di Tannhäuser.
E tutti quei momenti andranno perduti nel 
tempo, come lacrime nella pioggia.
È tempo di morire.

Blade Runner

La solitudine può portare a forme straordi-
narie di libertà.

Fabrizio De André 

Nessun vento sarà mai favorevole
a chi non sa dove andare.

Seneca
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da non perdere

Piazza del Popolo PESARO
22 agosto, ore 20.30

FESTEGGIANDO I 25 ANNI DI 
JUAN DIEGO FLÓREZ AL FESTI-
VAL
Direttore MICHELE SPOTTI

Interpreti
JUAN DIEGO FLÓREZ

GALA ROSSINIdanonperdere

ELEONORA BURATTO
MARINA MONZÓ
SALOME JICIA
MARTA PLUDA
MANUEL AMATI
GIORGIO CAODURO
NICOLÒ DONINI
MATTEO ROMA
SERGEY ROMANOVSKY
PIETRO SPAGNOLI

JACK SWANSON

CORO DEL TEATRO VENTIDIO 
BASSO
Maestro del Coro GIOVANNI FARINA

ORCHESTRA SINFONICA 
NAZIONALE DELLA RAI

Info: www.rossinioperafestival.it
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