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ALICE - ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Il negozio Alice - Abbigliamento e Ac-
cessori, ha appena compiuto un anno ed è 
nato con l’intento di soddisfare le esigen-
ze di donne di tutte le età. Il suo prodotto 
vanta un ottimo rapporto qualità prezzo su 

abbigliamento, borse, calzature e accesso-
ri. Dalla passione di Alice, la proprietaria, 
per le pietre naturali, nasce un angolo de-
dicato esclusivamente alla bigiotteria con 
pietre dure, variando da collane a bracciali, 

da anelli ad orecchini. In questo periodo è 
presente tutta la moda mare che compren-
de costumi da bagno, caftani, borse mare 
e parei. Per tutto il mese di giugno Alice 
vi aspetta con la promozione speciale del 
20% su tutta la merce. 
Il negozio si trova in Via Curiel, 30 nel cen-
tro storico di Pesaro. 

Per info: 
Tel: 338-7651731 
facebook: Alice Pesaro
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l’articolo ANCORA CAMPIONI!!!

Ancora una straordinaria vittoria per l’I.T.E.T. BRA-
MANTE GENGA!
Questa volta la gara si è svolta esclusivamente tra gli 
studenti delle scuole secondarie di II grado della città, 
ma non per questo il premio è meno prestigioso. Anzi...
Stiamo parlando della 5^ edizione del PROGETTO 
LETTORI DI CLASSE istituito dalla Biblioteca San 
Giovanni di Pesaro, un’iniziativa destinata al biennio 
della scuola superiore e volta a suscitare interesse per 
la lettura negli adolescenti. Per rendere accattivan-
te l’attività, il team organizzativo della Biblioteca ha 
proposto 8 romanzi, in relazione ai quali gli studenti si 
sono sfidati in più competizioni: giochi ad eliminazione 
sulla comprensione dei contenuti e recensioni grafiche 
e letterarie, di gruppo e individuali per ogni opera.
Il 2 maggio, alle ore 10,00, al Teatro Sperimentale si 
sono svolte le premiazioni: i finalisti di ogni catego-
ria sono stati premiati con un abbonamento gratuito 
alla MLOL (MediaLibraryOnLine), ai vincitori in più 

è stato assegnato un buono di 100 euro per l’acquisto 
di libri. L’I.T.E.T. Bramante Genga ha partecipato con 
sette classi e l’alunna Nunzia Cecatiello della classe I 
A dell’indirizzo Tecnologico si è aggiudicata, tra le 272 
recensioni presentate, il primo premio per la sezione 
letteraria individuale! La sfida non era semplice poiché 
molte delle recensioni sono state svolte da studenti dei 
licei con alto livello di competenza. La premiazione 
è stata effettuata dal giornalista Franco Elisei, giudice 
degli elaborati. Nunzia ha vinto con un elaborato sullo 
straordinario racconto di Giuseppe Cattozzella “Non 
dirmi che hai paura”, la drammatica vicenda della 
giovane atleta somala Samia che, per inseguire il so-
gno della sua vita, correre alle Olimpiadi, ha rischiato 
e sacrificato la sua stessa vita. In attesa di leggere il 
romanzo scopriamo intanto le considerazioni della no-
stra vincitrice: “Non dirmi che hai paura, Samia. Non 
dirmelo”. Così le diceva suo padre quando era piccola. 
E infatti Samia, paura non ne ha. Giuseppe Catozzella 
racconta la vera storia di Samia, una ragazza somala 
dei nostri giorni con la passione per la corsa. Lei non 
ha paura di allenarsi di notte per le vie di Mogadiscio, 
non ha paura di sfidare gli estremisti che le vietano di 
correre, non ha paura di provare, sempre di più, a vin-
cere e a raggiungere il suo sogno: le Olimpiadi.
Questa storia scritta in prima persona, parla di guer-
ra, di morti, di addii, ma anche di determinazione, 
speranza, coraggio, amore, un amore che nonostante 
i mille ostacoli non verrà spezzato. L’amore per sua 
sorella Hodan, che affronta il cosiddetto Viaggio per 
raggiungere l’Europa, tanto temuto da tutti. L’amore 
per la corsa, che incoraggiata da “aabe” (“papà” in 
somalo) e Alì, il suo amico di infanzia e “allenatore”, 
non abbandonerà mai. Allora Samia corre, con la fa-
scia in testa regalatale da aabe, corre, e vince tutte 

le gare di corsa della Somalia, corre, e arriva, a soli 
diciassette anni e senza un allenatore, a Pechino, per 
gareggiare nei 200 metri alle sue prime Olimpiadi. Non 
smetterà di correre, e cercherà con tutte le sue forze di 
raggiungere le Olimpiadi di Londra 2012. Quello è il 
suo destino, quella è la sua vita: correre. Correre per 
vincere. Correre per mostrare al mondo quello che il 
suo paese ha da offrire.
Questo libro allarga gli orizzonti, dimostra come, in 
occasioni difficili, la speranza non deve mai svanire, 
come inseguire un sogno con determinazione non è mai 
sbagliato. Catozzella riesce a cogliere a pieno il mes-
saggio, a rendere vive le emozioni di una giovane ra-
gazza di un paese dell’Africa, che tutto ciò che possie-
de è un sogno. Samia è un vero esempio di coraggio, e 
l’autore non poteva scegliere migliore protagonista per 
questa storia più che attuale, trattando temi come l’e-
stremismo islamico, la guerra, i profughi, l’emigrazio-
ne e le persone che tutti i giorni muoiono, lottando per 
una libertà che gli spetta, ma che viene a loro negata.
Giacomo Pasquini, studente della IV CT dell’I. T. Bra-
mante Genga si è classificato al 4° posto alle Paralim-
piadi di CAD, edizione 2017, svoltesi a Cagliari dal 23 
al 25 maggio 2017. Al concorso hanno partecipato cir-
ca 30 studenti provenienti da tutta Italia, Giacomo si era 
classificato tra i finalisti dopo aver superato le selezioni 
re-gionali. Il compito era quello di realizzare in 90’ un 
elaborato grafico, uti-lizzando il programma Autocad 
2016. La consegna prevedeva di produrre un disegno 
digitale il più fedele possibile al modello dato, sia nel-
la grafica, che nelle scelte cromatiche. A Giacomo, al 
suo tutor e compagno Filippo Spadoni ed alla docente 
ac-compagnatrice, prof.ssa Michela Iacomucci vanno 
le congratulazioni dal D. S., dai docenti dell’istituto 
tutto per il brillante risultato conseguito.
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festivalPOPSOPHIA 2017

LA LECTIO MAGISTRALIS DELLO 
PSICANALISTA INAUGURERÀ IL FE-
STIVAL DI ROCCA COSTANZA MER-
COLEDÌ 12 LUGLIO

Sarà Massimo Recalcati ad inaugurare le cin-
que giornate del Festival Popsophia di Pesaro, 
che si svolgerà a Rocca Costanza dal 12 al 16 
luglio. Il più noto psicanalista italiano – che ha 
recentemente fondato la scuola di formazione 

politica “Pier Paolo Pasolini” e pubblicato per 
Feltrinelli il suo ultimo successo editoriale “Il 
segreto del figlio. Da Edipo al figlio ritrovato” 
– torna per la terza volta ad inaugurare le serate 
di Rocca Costanza. 
Mercoledì 12 luglio alle ore 21.00 terrà una 
lectio magistralis dedicata al tema dell’edizio-
ne 2017: “Fuga dalla libertà”.
“Siamo felici e onorati di aprire il Festival 
con un ospite come Massimo Recalcati che ha 

accettato con entusiasmo il nostro invito spo-
stando numerosi impegni. – commenta la di-
rettrice artistica di Popsophia, Lucrezia Ercoli 
– Chi meglio di lui, che ha dedicato profonde 
riflessioni a questi temi, potrà declinare le im-
plicazioni contemporanee dell’ossimoro che 
abbiamo scelto. D’altronde, siamo tutti in fuga 
dalle libertà, abbiamo paura di diventare grandi 
e autonomi, siamo tentati dall’omologarci alle 
scelte e alle decisioni degli altri. Rimaniamo in 
bilico tra ricerca di autonomia e bisogno di pro-
tezione, tra indipendenza e condizionamento, 
tra ribellione contro la Legge e sottomissione 
al Padre”.
Il tema del Festival 2017 è tratto dal titolo di 
uno dei libri più famosi del sociologo Erich 
Fromm, Escape from Freedom. Un’occasione 
per inquadrare il rapporto complesso e conflit-
tuale tra l’individuo e la società che si rispec-
chia nella cultura di massa. La libertà è un peso 
insopportabile che ha reso l’uomo, come ha 
scritto Fromm, “isolato e impotente, in cerca 
di facili rassicurazioni, propenso ad alimentare 
nuove dipendenze e nuove sottomissioni”.
La lectio di Massimo Recalcati, così come gli 
altri appuntamenti del festival, sono accreditati 
per l’aggiornamento e la formazione dei docen-
ti (per iscrizioni scrivere a info@popsophia.it). 
Tutti gli appuntamenti di Popsophia sono a in-
gresso gratuito.
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SAN PIETRINO SUMMER STREET
Torna “San Pietrino Summer Stre-
et”. Tutti i martedì piazza Toschi 
Mosca diventerà un piccolo salotto 
all’aperto per un aperitivo o una 
cena informale. Ad arricchire l’e-
vento, una colorata cornice: il Craft 
Market, 15 stand con espositori 
vintage, artigiani e creativi. In pro-
gramma tanti appuntamenti a tema 
per intrattenere il pubblico. San 
Pietrino Summer Street proporrà 
dunque aperitivi, cene e dopo cena 
a cura della Casetta Vaccaj e de Il 
Furgoncino con i suoi gustosissimi 
panini. 
piazza Mosca  06-06-17 - 12-09-17 
Info: FB San Pietrino Summer Stre-
et, associazionestramonio@gmail.
com 
0721 69201.
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l’articolo I PROTAGONISTI DI UOMINIE DONNE HANNO 
SCELTO LA CORTE DELLA MINIERA

I protagonisti della famosa trasmissione 
di Maria De Filippi hanno scelto La Corte 
della Miniera come sede di una reunion tra 
i più famosi protagonisti.

In particolare è stata ospitata Barbara del 
programma “Uomini e Donne”, l’affa-
scinante prof (di musica e sostegno) pro-
veniente da Mantova che ha fatto molto 

parlare di sé in tutti questi anni. Per molte 
edizioni è stata una delle dame più richieste 
del trono over all’interno del programma di 
Maria De Filippi e il pubblico si è sempre 
posto molte domande sulla sua sincerità o 
meno. Continuamente al centro di nume-
rose discussioni soprattutto con Tina Ci-
pollari, ha sempre dichiarato liberamente 
tutto ciò che pensava dei suoi compagni di 
avventura.
Tutti hanno concluso con la sfilata e la vo-
tazione di mister e miss Uomini e Donne 
In Tour in una kermesse di luci, autografi e 
grande disponibilità da parte di tutti i par-
tecipanti. Inoltre anche la municipalità di 
Urbino ha accolto il gruppo che ha animato 
le vie della città rinscimentale in una visita 
alle meraviglie del palazzo e delle vie gre-
mite da turisti e cittadini.
“viaggiamo in tutta Italia in località presti-
giose ma mai abbiamo avuto un trattamen-
to così accurato” ha dichiarato il Presiden-
te Francesco Mulonia recependo la grande 
soddisfazione da parte dei partecipanti.
La struttura è una antica miniera di zolfo 
meravigliosamente recuoperata con piscina 
e attività uniche prenotabili al 0722345322
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musica BASTILLE-02 luglio 2017
I Bastille sono un gruppo musicale alternati-
ve rock inglese formatosi nel 2010 a Londra e 
composto dal leader Dan Smith, Chris Wood, 
Kyle Simmons e Will Farquarson. Prima era un 
progetto solista del leader Dan Smith, che ha 
deciso più tardi di formare una band. Il nome 
deriva dal giorno della Presa della Bastiglia, fe-
sta nazionale francese che si celebra il 14 luglio, 
giorno in cui Dan Smith è nato.

Info e biglietti su: www.ticketone.it
Pesaro, via del Campo Sportivo

02 luglio 2017 , 21:00 - 00:00
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sport NEL SINCRO LE RAGAZZE DI SPORT 
VILLAGE IN TRIONFO A TERNI

Arrivano conferme dalle sincronettes di Sport 
Village alla manifestazione di Terni, che ha visto 
nel week end la partecipazione di oltre 400 atle-
te. Le sincronettes pesaresi hanno ottenuto buoni 
piazzamenti in tutti gli esercizi presentati in gara. 
“L’ esercizio di duo Cerri-Resta Grilli e il Libero 
Combinato, assieme all’esercizio di squadra Ma-
riani-Giommi-Magi-Bersigotti-Ciamaglia-Pier-
maria-Resta Grilli-Cerri ci hanno rese orgogliose 
di allenare questo gruppo, hanno portato in alto i 
colori sociali- commenta soddisfatta la responsa-
bile tecnica Barbara Gabucci affiancata da Arian-
na Magi e da Serena Galli-ma in generale tutte le 
nostre atlete ci hanno fatto emozionare, infatti , 
Carloni-Baldelli-Gori-Sallese-Vichi-Dragoman-
ni-Adversi si sono piazzate al 16° posto nell’al-
tro esercizio di squadra, migliorando di netto 

il risultato ottenuto agli invernali; sesto posto 
invece per l’esercizio di duo Mariani-Giommi, 
risultato eccellente visti i 49 doppi iscritti. Si è 
appena conclusa una stagione molto impegnati-
va, le ragazze hanno dato veramente tutto e con 
tanto lavoro siamo riuscite a migliorarci ancora, 
raggiungendo tutti gli obiettivi che ci eravamo 
fissati all’inizio. Abbiamo la fortuna di allenare 
un gruppo fantastico e per questo vogliamo fare 
ancora meglio la prossima stagione.”
Nel nuoto le categorie Ragazzi e Esordienti A di 
Sport Village promettono un finale di stagione di 
fuoco. La selezione di atleti di coach Mancioppi 
sforna tempi da capogiro, validi per l’accesso ai 
campionati italiani di Roma di agosto: alla fase 
regionale del campionato italiano a squadre cate-
goria ragazzi, che si è tenuto a Pesaro, la squadra 
di Sport Village ha dimostrato di essere concen-
trata sull’ obiettivo e  ha ben figurato davanti al 
suo pubblico. “I ragazzi mi hanno dato tante indi-
cazioni positive. La nostra stella, Teresa Malipie-
ro ha riconfermato i propri tempi in vasca lunga 
validi per Roma, nelle distanze dei 200 e 400 
stile libero, proprio come Claudia Donno, Sofia 
Perugini, Davide Lepore, Serena Masini e Ricci 
Anastasia nelle rispettive specialità. Voglio com-
plimentarmi con loro perché mi hanno dimostra-
to tutta la loro voglia di mettersi in gioco- spiega 
il responsabile tecnico Alessio Mancioppi-. Sono 
convinto che il resto del gruppo che non ha an-
cora, anche se per poco, conquistato il pass per 

Roma sfrutterà le prossime gare per raggiungere 
questo grande traguardo, è alla nostra portata, 
stiamo vivendo un ottimo stato di forma e non 
intendiamo di certo fermarci sul più bello.”
Nel frattempo si sono messi in luce anche i pic-
coli Esordienti A che partecipando alla prova di 
selezione che servirà a comporre la rappresentati-
va marchigiana per il Trofeo delle Regioni del 24 
e 25 Giugno. 3 gli atleti scesi in acqua per Sport 
Village, Coli Lorenzo, Terenzi Lorenzo e Lepore 
Francesca, tutti già qualificati alla manifestazio-
ne grazie ai loro piazzamenti durante il Cam-
pionato Regionale Invernale; hanno confermato 
l’ottimo lavoro svolto durante gli allenamenti e 
sentendosi rappresentanti dei loro compagni han-
no migliorato tutti i loro record personali espri-
mendo grande tecnica e mettendoci tanta grinta. 
Missione compiuta dunque per i piccoli atleti di 
Sport Village, ora la palla passa al Responsabile 
del Centro Federale che, sulla base di questa pro-
va e del programma gare, deciderà i componenti 
della rappresentativa (4 Maschi + 4 Femmine).
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sport REGATA VELEGGIATA INTERNAZIONALE 
PESARO-LUSSINPICCOLO

Un notevolissimo successo ha coronato la 3° 
edizione del Memorial “Agostino Straulino” 

cui hanno partecipato 22 imbarcazioni italiane 
a vela con  una barca appoggio dai porti di Ra-
venna-Porto Garibaldi-Pesaro e Fano. La gara 
svolta in condizioni metereologhe ottimali è sta-
ta caratterizzata da poco vento e stato del mare 
pressoché piatto, a dir poco, un pò spiacevole per 
i velisti. Le barche di Pesaro, oltre 15, partite alle 
ore 9.00 dal mattino di giovedì 1 giugno sono 
arrivate a Lussinpiccolo nelle giornate fra l’1 ed 
il 2 combattendo contro brezze leggere nelle 80 
miglia del percorso. Prime a vela sono risultate il 
“ trentottodoro” di 11.35 dei fratelli Bastianelli 
Davide, Stefano e soci, seguito a pochi minuti 
da MONVIK 40 piedi di Monti Andrea. Un po-
sto di tutto rispetto hanno guadagnato il Salinigi 
di Paolo Andreani ed il CATAWAY dei gemelli 

Verzolini. Le imbarcazioni sono state ospitate 
gratuitamente negli ormeggi “Marina Lussin-
piccolo” ove nel pomeriggio del 2 è stato offerto 
il pranzo presso il Ristorante “Bruschetta”. Una 
deputazione pesarese è stata ricevuta dal Sinda-
co Ana Kucic in Comune, presenti il Presidente 
della Camera di Commercio Alberto Drudi e il 
Presidente Assonautica Paolo Morsiani, ed asso-
ciazioni croate cui è seguito uno scambio di doni 
ed affettuosità. E’ da segnalare la deposizione nel 
cimitero lussiniano di S.Martino di una ceramica 
dello scultore pesarese Giorgio Verzolini sul tu-
mulo dell’Ammiraglio A. Straulino, al cui nome 
di leggendario velista è intitolata la manifestazio-
ne. 
Paolo Morsiani

LA MANIA E’ LA PASSIONE DI MOLTI 
VELISTI!  

Chi ama la barca le uscite all’aria aperta e “tirare 
due bordi” o un pranzetto fermi all’ancora o an-
cora gustare un aperitivo al tramonto insomma 
quello che ci vuole è una barca! La Mania è la 
barca a disposizione per uscite giornaliere dal 
porto di Pesaro e chiunque può imbarcarsi last 
minute. Andrea Talevi che di professione fa lo 
skipper ha voluto ridare  vita a questa barca che 
è stata ferma per anni su un invaso fuori dall’ac-
qua  e con un progetto di far funzionare questo 
bello sloop barca a vela monoalbero come barca 

per gite giornaliere.  Il sevizio è molto flessibile 
per chi volesse improvvisare la sua giornata in 
barca  così come gli alberghi o le strutture priva-
te possono proporre a i propri clienti un servizio 
esclusivo di gita in mare. La barca è adatta anche 
a escursioni o vacanze di un week o una settima-
na su su percorsi itineranti in Adriatico Croazia 
e sud Italia!  
Quest’ultimo programma sarà svolto da luglio in 
avanti ed è aperto a velisti esperti o meno esperti 
per imparare la vela navigando facendosi le pro-
prie vacanza. Le formule di imbarco proposte per 
le uscite giornaliere sono su una base  di 30€ a 
persona per /3 hr ~ con snack e soft drink.

Per le vacanze e le vacanze scuola si va dalle 70 
alle 90 € al giorno (in base anche alla stagione) e 
invece per chi volesse imbarcare come aiuto del-
lo skipper si può valutare un imbarco alla pari! 
La Mania nasce per essere a Pesaro un riferimen-
to turistico verso nautica locale e ai turisti ospiti 
nella nostra città! 
Siamo aperti a collaborazioni con tutte le struttu-
re e le altre attività del settore nautico e marino 
per fornire un servizio che una città di porto e di 
mare deve avere fra tutte le altre attività sportiva 
e didattiche che crei interesse e innovazione ver-
so i giovani e un valida occasione per chiunque 
ami le attività alla aria aperta.
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sport LAPALLAROTONDA RACCONTA:
I TESSUTI AEREI

Recentemente mi è capitato di assistere ad una sessione 
di tessuti aerei dopo un invito da parte di Nicole, una 
delle fondatrici dell’associazone ApPESARO. Il nome, 
piuttosto evocativo, nasce da un gioco di parole che rac-
chiude i 2 capisaldi sul quale la stessa si basa: l’essere 
appesi in aria e avere la propria sede nella città di Pesaro.  
Già dal 2014 i fondatori dell’associazione hanno dato 
vita, per la prima volta a Pesaro, al primo corso di disci-
pline circensi aeree (tessuti, cerchi e trapezi) facendosi 
conoscere con il nome “PINDARO ACROBATICA 
AEREA” con sede attuale presso la Stazione Gauss. 
Leonardo e Nicole  raccontano così la loro avventura:  
<<La nostra visione artistica trova le radici nella cor-
rente del “nuovo circo”, una forma di spettacolo che 
mette al centro l’espressività corporea come mezzo 
di comunicazione per raccontarsi e raccontare sto-
rie, per trasmettere emozioni, diventando più con-
sapevoli di come il corpo possa esprimersi e parlare. 
L’arte nasce dall’osservazione del mondo e di se 
stessi e il “nuovo circo” mescola realtà ed imma-
ginazione per tuffarsi in personaggi e situazio-
ni oniriche in cui lo spettatore può riconoscer-
si ritrovando qualcosa di universale e di unico. 
Tessuti aerei, trapezi e cerchi appesi sono gli strumenti 
principali sui quali danziamo e, staccando i piedi da ter-
ra, ci ritroviamo a testa in giù aggiungendo una nuova 
prospettiva per vedere il mondo e le persone.>>
La parte più gratificante della mia brevissima esperien-
za nella palestra di ApPESARO è stata la collaborazio-
ne fantastica che ho avuto dai partecipanti. Non volen-
do sottrarre altre righe ai loro contributi, lascio che vi 
descrivano il loro rapporto con questa disciplina.
Tatiana:  <<Sei in macchina e sai dove andrai... per for-
tuna chi guida cambia strada e dice: “ti porto a vedere 
un posto nuovo!” Un attimo prima il percorso noto... 

poi non so più niente. Sorpresa, inizio a “sentire”. Una 
strada nuova la senti, ti senti mentre cambia attorno a 
te: la direzione, lo scenario, il tempo della tua vita, il 
sogno che adesso è reale. Ogni mio ingresso a lezione 
lo vivo così. Nicole e Leonardo, i miei autisti, sono do-
tati della più efficace risorsa di vita: la curiosità. Seguita 
dalla volontà e dalla sensibilità nel saperci osservare e 
rimandare le loro visioni evolutive su di noi. La stra-
da si chiama acrobatica aerea ma il percorso che loro 
propongono per me si chiama creatività corporea. Il 
Tessuto è un oggetto arcaico, pieno di significato. Ar-
rampicarsi e salire da sempre rappresentano il percorso 
per arrivare alle nostre vette. Nell’acrobatica aerea tutto 
questo si fa con il tessuto, permettendoci di salire di 
prospettiva, di attingere all’intuizione delle cose perché 
le vediamo da un altro punto di vista. Il tessuto ci pro-
tegge e ci mette in mostra ed è un ponte che ci ricorda 
che siamo molto di più di quello che crediamo di esse-
re. La vita per me è scegliere strade nuove e per fortuna 
ApPesaro è una città dentro la città!
Alessandra: <<Mi sono avvicinata ai tessuti aerei per 
una serie di fortunate coincidenze. Una sera ho visto 
uno spettacolo di acrobatica aerea e mi sono chiesta 
dove si imparasse a fare quelle bellissime evoluzioni. 
Dopo qualche giorno, per caso, una ragazza ha accen-
nato a “Leo di tessuti”. Incuriosita le chiesi chi fosse 
e lei mi parlò dei corsi di tessuti aerei. Mi si aprì un 
mondo. La settimana successiva partecipai all’open 
day dove conobbi Nicole. Fu amore a prima vista! Mi 
sono innamorata degli insegnanti e della disciplina e da 
allora non ho più smesso. All’inizio ero preoccupata, 
non avendo una preparazione atletica ed essendo una 
trentenne che al massimo prendeva qualche lezione di 
pilates, ma non ho avuto nessun problema. L’impor-
tante è avere passione e amore per quello che si fa poi 

arriva tutto. Lo scoglio principale e quello di riuscire ad 
abbandonare le paure. Il terrore atavico di cadere o di 
stare con i piedi per aria e la testa in giù.>>
Manuela: <<Un suggerimento importante che mi han-
no dato Leonardo e Nicole è stato di personificare nel 
tessuto un sentimento. Io ho scelto di personificare 
l’amore e il tessuto lo sa rappresentare alla perfezione 
perché mi fa arrabbiare quando non fa quello che dico, 
perché mi sorprende quando scopro di saper fare cose 
che non sapevo di fare, mi delude perché pensavo di 
aver fatto qualcosa di giusto ma invece cado... mi im-
paurisce e mi da soddisfazione immensa perché giorno 
per giorno costruisco il mio corpo e la mia anima in-
sieme a lui>>. 
Nella mia ora trascorsa insieme ai ragazzi e alle ragazze 
di ApPESARO, ho scoperto una disciplina molto emo-
zionante. Se volete emozionarvi anche voi con ApPE-
SARO e con i suoi iscritti, siete invitati ad andarli a 
trovare alla Stazione Gauss.
Daniele Grassetti
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sport VIS PESARO FOOTBALL CAMP

La Vis Pesaro 1898 organizza il “Vis Pesaro Fo-
otball Camp”, scuola calcio estiva per i nati dal 
2005 al 2012. La sede sarà il campo sintetico sup-
plementare di ultima generazione, di fianco allo 
stadio “Tonino Benelli”.
Il camp durerà 5 settimane, dal lunedì al venerdì:
1) 3 – 7 luglio 
2) 10 – 14 luglio 

3) 17 – 21 luglio 
4) 24 – 28 luglio 
5) 31 luglio – 4 agosto
Il tutto sarà seguito e coordinato da allenatori qua-
lificati affiancati da assistenti. In particolare Diego 
Tarini e Giacomo Rossi, entrambi laureati e allena-
tori abilitati UEFA B. Nella prima parte delle attivi-
tà ci sarà la scuola calcio, con particolare attenzio-
ne al gesto tecnico e coordinativo. In questa parte i 
bambini saranno coinvolti a piccoli gruppi in modo 
da poter essere seguiti in modo corretto e attento. 
Saranno divisi in base alle categorie della scuola 
calcio con lo scopo di potersi esercitare nella ma-
niera più individualizzata possibile. Nella seconda 
parte della mattinata le attività saranno più globali 
e aggregative. Nell’arco della settimana si alterne-
ranno giochi tradizionali, orienteering, educazione 
ambientale, laboratori creativi, giochi d’acqua. Ci 
sarà la possibilità di vivere queste attività nel fre-
sco contesto della pineta dietro la curva dello stadio 
Benelli. Il camp parte da un costo di 40€ a settima-
na, che diventano 36€ a settimana con la formula 
“porta un amico” o “fratello/sorella”.
Non c’è una scadenza per iscriversi ma l’organizza-
zione ha scelto un numero massimo di partecipanti 
a settimana, per poter avere sempre un rapporto 
equilibrato tra istruttore e allievi. E’ possibile iscri-
versi fino al venerdì della settimana antecedente a 
quella richiesta. I destinatari non saranno solo i ma-
schi ma anche e soprattutto bambine e ragazze. La 
cultura sportiva italiana sta cambiando e finalmente 
il calcio non è più visto come uno sport prettamen-
te maschile…e la Vis Pesaro ha deciso di puntare 

forte sul femminile.
La struttura in cui si svolgerà il camp è funzionale e 
sicura: morbido sintetico per le attività sul campo, 
tribuna coperta per i momenti di relax (merenda, 
pause, pranzo) oppure in caso di mal tempo. Gli 
spogliatoi e le docce saranno a disposizione di tutti 
i partecipanti.
Per gli iscritti che sceglieranno la formula con il 
pranzo verranno preparati menù adeguati all’attivi-
tà svolta dai ragazzi e personalizzati per particolari 
esigenze di tipo alimentare. La merenda del mattino 
sarà gestita autonomamente da ciascun iscritto. Ci 
sarà la possibilità di dissetarsi con l’acqua dell’ac-
quedotto cittadino, riempiendo le proprie bottiglie 
oppure utilizzando le borracce messe a disposizio-
ne dall’organizzazione.
Questo l’orario tipo:
8:00      –          8:30      - accoglienza
8:30      –          12:30    - attività (ore 10:15 – 10:45 
merenda)
12:30    –          13:00    - uscita (formula senza 
pranzo)
13:00    –          14:30    - pranzo con a seguire attività 
ludico-ricreative
14:30    –          15:00    - uscita (formula con pranzo)            
L’organizzazione nel primo di giorno di camp di 
ciascun iscritto fornirà un kit con logo “Vis Pesaro” 
composto da:
1 t-shirt, 1 cappellino, 1 sacca zaino con doppia 
corda di chiusura.
Iscriversi è molto semplice, basta andare su in-
ternet alla pagina www.vispesaro1898.it/vis/fo-
otball-camp
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aforismi
Il segreto per rimanere giovani sta nell’avere 
una sregolata passione per il piacere.

O. Wilde

Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. 
Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini.

Frida Kahlo

Sono le persone più tristi a fare del loro meglio 
per rendere felici le altre persone. Perché sanno 
cosa significa stare male, e non vogliono che 
nessun altro si senta in quel modo.

Robin Williams

Ascolterò il linguaggio della tua anima come la 
spiaggia ascolta la storia delle onde. 

K. Gibran

La nostra felicità dipende più da quello che ab-
biamo nelle nostre teste, che nelle nostre tasche.

Arthur Schopenhauer

Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro 
che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi 
il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da 
quando ti amo.

Pablo Neruda

Non permettere a te stesso di essere controllato 
da tre cose: le persone, i soldi ed il passato.

Charles Bukowski

La bellezza è una trappola in cui ogni uomo di 
buonsenso sarebbe felice di cadere.

O. Wilde

Un solo giorno con un bravo insegnante è me-
glio di mille giorni di studio diligente.

Proverbio Giapponese

L’uomo veramente pacifico è colui che fra le av-
versità della vita, conserva la pace nell’anima.

San Francesco d’Assisi

Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa 
non è una verità.

Anton Cechov

Non riesco a capire coloro che si rifugiano nella 
realtà perché hanno paura di affrontare la droga.

Tom Waits

Un sogno può avvelenare un’anima, un sol pen-
siero involontario può corrompere una volon-
tà…..

G. D’Annunzio

Ci vuole un minuto per notare una persona spe-
ciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per vo-
lerle bene, tutta una vita per dimenticarla.

Charlie Chaplin

L’uomo che perdona è molto più forte di un 
uomo che combatte.

Nathan Croall

Ero matta in mezzo ai matti. I matti era-
no matti nel profondo, alcuni molto intel-
ligenti. Sono nate lì le mie più belle ami-
cizie. I matti son simpatici, non così i 
dementi, che sono tutti fuori, nel mondo.  
I dementi li ho incontrati dopo, quando sono 
uscita.

Alda Merini

Ci sono persone che hanno denaro e persone che 
sono ricche.

Coco Chanel

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 - PESARO
tel. 0721 22210
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11 luglio Pesaro, Stadio Tonino Benelli
Anastacia , cantante – musicista - autrice newyorkese, ha grinta e 
stile ed è una delle voci più riconoscibili dei nostri tempi. Nel 2000 
conquista la ribalta con il singolo ‘I’m Outta Love”, e da quel mo-
mento ha dato vita a sei album e due raccolte musicali, venden-
do qualcosa come 85 milioni di copie in tutto il mondo. “Paid My 
Dues” “Left Outside Alone” “One Day In Your Life” sono solo al-
cuni dei suoi successi che hanno toccato la vetta delle classifiche di 
tutto il mondo e che riascolteremo, insieme a tutte le hit incluse nella 
sua “Ultimate Collection”, quest’estate durante il tour che la vedra’ 
a luglio in Italia.
Info: www.ticketone.it

ANASTACIA - 11 LUGLIO 2017

LUIS FONSI - 18 LUGLIO 2017

18 luglio Pesaro, Stadio Tonino Benelli
Arriva in Italia Luis Fonsi, la super star della musica latina. La 
amate, o la odiate: ma la conoscete:  “Despacito” (approssi-
mativamente traducibile dallo spagnolo con “pianino”) è uno 
dei tormentoni del 2017, se non IL tormentone. 
Il cantante portoricano Luis Fonsi, interprete della superhit 
“Despacito”, questa estate porterà il suo tour mondiale anche 
in Italia. Annunciata una nuova data a Pesaro! 

Info: www.ticketone.it
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