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festivalRICKY PORTERA
PESARO SUMMER FESTIVAL

Nel cuore del Parco San Bartolo, il concerto 
che conclude la rassegna nell’anfiteatro na-
turale della Tenuta Carlini

Giovedì 15 agosto, si conclude la rassegna di 
Pesaro Summer Festival promossa dall’associa-
zione Culturale L’Anfiteatro Naturale. Protago-
nista della serata Ricky Portera, storico chitarri-
sta fondatore degli Stadio.
Con parole e musica, Portera condurrà il pubbli-
co nelle affascinanti atmosfere rock nate dalle 
corde delle sue chitarre, con brani e note della 
musica italiana che hanno segnato la storia del 
rock. La serata ruota attorno al libro Armando 
Curcio Editore di Piera Agostini, giornalista del 
Resto del Carlino, Ci sono cose che non posso 
dire. Storia di vita di Ricky Portera.

Biografia dell’artista riconosciuta con il pregio 
letterario di “Romanzo biografico di impronta 
neoumanista”, il libro narra la storia di vita di 
Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla (che 
proprio a Portera ha dedicato la canzone “Gran-
de figlio di puttana” ), fondatore degli Stadio, 
collaboratore dei più grandi artisti del panorama 
italiano, autore della più bella musica degli anni 
‘80 e ‘90 oltre che autore in musica e parole di 
tre dischi (l’ultimo datato 2014). 

Il romanzo si presenta al lettore come un viag-

gio nel pensiero e nei sentimenti dell’uomo, 
visto nell’immagine speculare dell’artista che, 
pagina dopo pagina, racconta aneddoti di vita 
e si svela.
Nell’ Anfiteatro Naturale del Parco San Bartolo 
risuoneranno canzoni che hanno fatto la storia, 
grazie alle tantissime scritture e collaborazioni 
di Portera con i grandi artisti italiani come Eu-
genio Finardi, Ron, Loredana Bertè, Vasco Ros-
si, Samuele Bersani, Nek e Paola Turci solo per 
citarne alcuni.

Le porte dell’Anfiteatro Naturale della Tenuta 

Carlini apriranno alle ore 19 con l’accoglienza 
degli ospiti prenotati che potranno ammirare il 
panorama del Parco San Bartolo. Il concerto è 
previsto alle 21;  prima del tramonto e dell’ini-
zio della serata musicale si potranno degustare 
prodotti tipici del territorio uniti ad un calice di 
vino della casa vinicola Calini.

Biglietti: € 20 e € 40 include l’ingresso + de-
gustazione vino

Info 0721 27555 | info@tenutacarlini.it | http://
www.tenutacarlini.it 
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cna NAUTICA, TORNA IL VENTO IN POPPA
Trend positivo nelle Marche e in provincia di Pesaro e Urbino

PESARO - Export in crescita e conquista di 
nuovi mercati, crescita di commesse ed oc-
cupati. Il settore della nautica pesarese ma 
anche quella marchigiana, dopo anni di buio 
sta tornando, dopo il boom degli anni Due-
mila (che qualcuno paragonò addirittura ad 
una sorta di bolla), ad una nuova primavera. 
Secondo gli ultimi dati, elaborati dal Centro 
Studi regionale della Cna, le imprese della 
nautica stanno infatti ricominciando a maci-
nare numeri interessanti. Non tanto in ragio-
ne della numerosità delle attività nel settore 

della nautica di produzione (solo una in più 
in 10 anni nella provincia di Pesaro e Urbino 
e -21 nelle Marche), quanto nella crescita del 
settore del diporto e della manutenzione, il 
cosiddetto “refitting”.  Tra il 2009 e il 2018 
il dato più importante nella dinamica del nu-
mero delle imprese attive del settore è infatti 
quello della crescita delle produzioni di im-
barcazioni da diporto e sportive che, nella 
provincia di Pesaro e Urbino, aumentano di 
ben 34 unità (ben il 49,3% in più rispetto al 
2009). Anche nel complesso della regione tali 

produzioni registrano una crescita del nume-
ro di imprese, ma si tratta di una crescita cer-
tamente meno impetuosa (+20,7%) di quella 
della provincia di Pesaro e Urbino e inferiore 
anche in termini assoluti (+23 contro +34) in 
ragione del fatto che in altre province della 
regione tali imprese sono invece calate di nu-
mero.   
Nel corso del periodo analizzato il peso delle 
produzioni nautiche della provincia aumenta 
decisamente (+4,7%) per effetto soprattutto 
della crescita del peso ricoperto nella costru-
zione di imbarcazioni da diporto e sportive 
(dal 62,2% del 2009 al 76,9% del 2018). 
All’opposto, la provincia perde peso nella co-
struzione di navi e strutture galleggianti e in 
tutte le attività di servizio direttamente legate 
alla nautica. 
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l’articolo AGENZIA CAMBIAMENTI
Il 6 luglio è avvenuto il primo evento per 
single organizzato dalla titolare dell’ Agen-
zia Cambiamenti Pesaro Chiara Lodovici.
La serata ha riscosso grande successo e ap-
prezzamento da parte degli invitati per la 
cura, la dedizione e l’attenzione che Chiara 
ha messo per la realizzazione del tutto: gli 
ospiti hanno ricevuto gadget e regali (una 
borsina per le donne con una rosa rossa e 
una sportina con una bottiglia di vino bian-
co per gli uomini), segnaposti personalizzati 
con la spiegazione del loro nome e altre sor-
prese (“Chiara…un piccolo mio pensiero… 
ieri sono stata bene e la conferma è nella 
gioia che sto provando ripensando! 
Ho visto nelle piccole cose che ci hai messo 
il tuo cuore!! Grazie!!! Celeste”).
La serata ha avuto il seguente svolgimento:

 ORE 19.30 accoglienza ospiti e 
aperitivo di benvenuto davanti al mare 
  ORE 20: apericena
 ORE 20.30: presentazione dell’a-
genzia e della titolare Chiara
 ORE 21: spettacolo di tango 
  ORE 21.30: “gioco” del biglietto 
con frase sull’amore con conseguente estra-
zione e vincita di 3 premi per 3 vincitori
  ORE 22.30: ballo 
Chiara ringrazia i due sponsor che hanno 
contribuito nella realizzazione dell’evento: 
My20 Pesaro e parrucchiere Inedito pesaro.
Un grazie a Rossini TV e radio Incontro per 
avere impresso nei ricordi questo momen-
to!!

“Sono molto soddisfatta e contenta di ciò 

che ho realizzato e soprattutto  che gli in-
vitati abbiano sentito il mio cuore e il mio 
desiderio di renderli felici. Accontentare 
tutti certamente non è stato facile, c’è stato 
qualcuno che avrebbe voluto qualcosa in 
più, o che è stato pronto a giudicare, ma 
sono poi le tante testimonianze ricevute 
come quella sopra che mi hanno fatto tor-
nare il sorriso e la gioia nel cuore e che 
mi fanno andare avanti e che mi rendono 
determinata nel realizzare tanti altri eventi 
e obiettivi!!!“ .
Chiara

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Redazione, Amministrazione e Pubblicità: 
“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 
61121- tel. 0721 175396   cell. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpe-
saro.it, sito internet: www.ilpesaro.it 
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 
2000 n° 476 - Iscrizione al Registro degli 
operatori di Comunicazione ROC n° 24092-  
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Susanna 
Galeotti. Ogni mese, fra i numerosi scatti a 
disposizione della redazione de “il pesaro”, 
si selezionerà un’immagine per la copertina 
ufficiale. Chi fosse interessata/o ad essere 
fotografata/o, in forma del tutto gratuita e 
previa liberatoria fotografica, si può rivol-
gere direttamente al contatto facebook - il 
pesaro
www.ilpesaro.it - UFF. PUBBLICITA’ - 
338 1295076 
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salute LE ONDE D’URTO NUOVA TERAPIA PER
 COMBATTERE L’IMPOTENZA

La disfunzione erettile colpisce quasi 3 milioni 
di uomini italiani, le cause sono moltepilici in 
parte psicologiche e in parte organiche. Le tera-
pie tradizionali prevedono u riassetto delle abi-
tudini di vita e alimentari quali il controllo del 
fumo e dell’alcool, ma è importante correggere 
anche le alterazioni metaboliche attraverso uno 
stile di vita più consono.
Fino ad oggi sono stati utilizzati con successo 
gli inibitori delle 5-fosfodiesterasi (viagra, le-
vitra, cialis, spedra) con buoni risultati clinici.
Con il tempo, per una serie di ragioni, questi 
farmaci tendono però ad essere abbandonati. 
Ecco allora che l’indicazione terapeutica delle 
onde d’urto a bassa intensità rappresenta una 
nuova opportunità in cui l’aspetto fondamen-
tale è la rigenerazione dell’endotelio dei corpi 
cavernosi. Tali onde hanno un effetto angioge-

netico: ristrutturano i vasi sanguigni rinnovando 
il tessuto cardine per una normale funzione eret-
tile. Questi dati vengono confermati dalla SIA 
attraverso uno studio preliminare con un risulta-
to clinico apprezzabile sul 70% dei casi. Infatti 
lo studio nazionale sulle onde d’urto è stato con-
dotto su circa 100 pazienti: nei pazienti di grado 
lieve/medio 7 su 10 hanno smesso di utilizzare 
farmaci per tornare ad una sessualità spontanea; 
mentre questa terapia fisica ha riportato 4 volte 
su 10, tra i pazienti più gravi, un miglioramento 
nella risposta alla terapia orale.
Dati della letteratura internazionale suggerisco-
no che il trattamento è utile anche nella Indu-
ratio Penis Plastica (IPP). In tale patologia si 
forma una placca che incurva l’asta rendendo 
difficile l’attività sessuale. Con le onde d’urto 
si riduce la curvatura del 15% e la placca risulta 
“meno dura” per circa il 60%. La malattia per 
effetto del meccanismo angiogenetico tende 
così a stabilizzarsi.
Un’ulteriore applicazione delle onde d’urto a 
bassa intensità sono i dolori pelvici cronici, 
come quelli causati dalla prostatite. Le onde 
d’urto si giovano di diversi erogatori per le di-
verse patologie, con intensità differenziate. In 
questo caso l’effetto è indirizzato ai recettori 
locali che vengono “bloccati”. Ne deriva un mi-
glioramento della minzione del dolore pelvico e 
dell’attività sessuale. Pertanto tale terapia fisica, 
nei casi in cui è indicata, rappresenta un notevo-

le miglioramento delle possibilità terapeutiche. 
La disfunzione erettile, detta anche impropria-
mente impotenza, va considerata un campanello 
d’allarme. Se soffrono le arterie del pene po-
trebbero poco dopo soffrire le coronarie. Ecco 
perché il problema non va sottovalutato.
Nel pieno lancio della terapia a livello nazionale 
presso FISIORADI CENTER potete trovare il 
macchinario a onde d’urto focalizzate a bassa 
intensità prodotto dalla azienda Svizzera Storz 
medical  leader nel mondo delle onde d’urto.
L’investimento è stato sostenuto da FISIORADI 
CENTER con l’obiettivo di dare un opzione te-
rapeutica con un trattamento non invasivo, rapi-
do, indolore, senza farmaci nè  effetti collaterali.

Staff FISIORADICENTER
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evento VERNOCCHI.ZERO

La bellezza chiama altra bellezza. Ed è così 
che le auto di Vernocchi.Zero, concessio-
nario ufficiale Jaguar e Land Rover per le 
province di Pesaro e Rimini, sono diven-
tate protagoniste di una affascinante serata 
ai Bagni Bibi di Sottomarina di Pesaro alla 
fine di giugno: i fari dei SUV dei due gran-

di marchi inglesi sono stati infatti le luci 
dei riflettori davanti a cui hanno sfilato, 
sulla sabbia e sotto le stelle, le modelle e i 
modelli della nuova collezione di costumi 
da bagno Envidiame. Range Rover Evoque 
e Jaguar F-Pace sono prima state lo sfondo 
che ha accompagnato l’esibizione del vio-

linista Marco Brandolini e la cena, poi sono 
diventate assolute protagoniste dell’evento 
accompagnando e guidando la sfilata. E 
così, tra un drink e una risata, centinaia di 
persone hanno avuto modo di vedere da 
vicino il fascino e l’eleganza delle grandi 
auto Jaguar e Land Rover. Il successo del-
la serata ha confermato ancora una volta 
la bontà della scelta di Vernocchi.Zero di 
affiancarsi come partner agli happening più 
esclusivi del territorio: un modo efficace di 
raggiungere i clienti, che privilegia il rap-
porto umano e la possibilità di osservare al 
meglio, con calma e attenzione, una vettu-
ra. E a breve si ripete: il 12 luglio è in pro-
gramma un’altra serata marchiata Vernoc-
chi a Pesaro, questa volta al Mar’aviglia di 
Baia Flaminia.
In attesa del prossimo grande appunta-
mento a cui parteciperanno le auto Vernoc-
chi.Zero, il modo migliore per conoscere 
le auto Jaguar e Land Rover è visitare il 
Salone di via Strada della Romagna 155 
di Pesaro: lì il pubblico potrà sia provare 
le ultime novità, come la Nuova Evoque, 
che trovare una vasta selezione di usato di 
qualità approvato direttamente dalle case 
madri. 
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aforismi

Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una 
scatola di cioccolatini, non sai mai quello che 
ti capita! 

Forrest Gump

Le grandi menti sono capaci di grandi difetti 
come di grandi virtù. 

René Descartes-Cartesio

Nel nostro tempo la sventura consiste nell’a-
nalfabetismo economico, così come l’incapaci-
tà dileggere la semplice stampa era la sventura 
dei secoli precedenti.

Ezra Pound 

È vero che non sei responsabile di quello che 
sei, ma sei responsabile di quello che fai di ciò 
che sei. 

Jean-Paul Sartre 

Tutti i vizi, quando sono di moda, passano per 
virtù. 

Molière

Ci sono difetti che, sfruttati bene, brillano più 
della stessa virtù. 

Francois de La Rochefoucauld



13ilpesaro.it      luglio 2019



da non perdere

14 ilpesaro.it      luglio 2019

TRACCE|CONCERTI ITINERARI
All’Eremo di Monte Giove, celebre non solo 
per la bellezza del luogo e della vista panorami-
ca mozzafiato di cui si può godere ma anche per 
l’eccezionale acustica che lo rendono un ideale 
luogo da concerto, appuntamento con Tracce. 
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 ORE 21.15
EREMO DI MONTE GIOVE, FANO
IL SUONO DEI FIATI EP. 2
Valentina Darpetti saxofono
Marialaura Mangani flauto
Morena Morico flauto
Vincenzo Marinucci oboe
Simona Niedermair clarinetto
Luca Ridolfi fagotto

Andrea Trombin fagotto
Artem Kozlov corno
Infine “A corde e fiato” chiuderà gli appunta-
menti all’Eremo in data 8 agosto in cui verrà 
proposta una serata all’insegna della raffinatez-
za con musiche di Bizet, Saint-Saens, Debussy, 
Grandjany e Ibert eseguite dal trio formato 
da Maria Sole Mosconi (flauto), Luca Ridolfi 
(fagotto) e Irene Piazzai (arpa).
Biglietto unico € 10
Per informazioni e biglietteria 
www.orchestrarossini.it  
e pagina facebook 
Orchestra Sinfonica Rossini

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

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

tel. 0721 22210
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