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onlineBEAUTY RULES DI THE FACCIONS

Progetto realizzato con il sostegno di Regione Marche / Assesso-
rato alla Cultura e AMAT

Ossa crepitanti nel vento bollito

Ripensare la distanza e l’attesa come opportunità per riprendere 
un discorso interrotto tra individuo e collettività.

Procedura:
Ad ogni partecipante verrà richiesto l’indirizzo del proprio domi-
cilio e la propria mail.
Entro la seconda settimana di Maggio ad ogni partecipante sarà 
inviata una piccola scatola nera.
Contenuto scatola:
Chi può dirlo..
Il contenuto sarà diverso per ogni scatola e quindi per ogni par-
tecipante.
Ogni scatola sarà legata ad un filo rosso con il disco realizzato dai 
Faccions per il progetto.
Ogni partecipante avrà diritto ad una copia del disco in vinile e 
potrà scaricare la versione digitale on line gratuitamente
Per partecipare inviare una mail a thefaccions@gmail.com entro 
il 30 Aprile, indicando nome cognome e indirizzo completo del 
recapito al quale si vuole far pervenire la scatola. Il disco potrà 
essere ritirato presso Black Marmalade Records ( Via Carlo Cat-
taneo, 30, 61121 Pesaro PU ) a partire dall’ultima settimana di 

Maggio.
The Faccions suonano insieme da oltre 20 anni muovendosi sul 
confine tra pop sperimentale ed arti performative, mantenendo 
sempre il fuoco sul suono e sulla sua dimensione gestuale e spa-
ziale.
DOVE performance live in diretta sulla pagina fb di The Faccions
QUANDO 22 maggio 2021 ore 21.30
INFO info@studiokojac.it
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musica
autori Stefano Coppari, Alessandro Streccio-
ni, Samuele Garofoli
musicisti Stefano Coppari chitarra, Nico Tan-
gherlini pianoforte
Lorenzo Scipioni contrabbasso, Jacopo Ausili 
batteria;
videomaker Alessandro Streccioni
musiche Stefano Coppari
progetto realizzato nell’ambito di Marche 
Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spetta-
colo non si fermano
promosso da Regione Marche / Assessorato 
alla Cultura e AMAT

Un dialogo ricco di improvvisazione tra due 
alfabeti: quello
musicale e quello cinematografico

La performance prevede l’interazione delle 
musiche di Stefano Coppari con i video di 
Alessandro Streccioni, creando così un flus-
so creativo tra linguaggi che raramente ven-
gono fatti dialogare con l’improvvisazione, 
esaltandone il ”qui ed ora” della performance. 
La performance è il momento in cui l’artista 
sprofonda nel suo abisso, nelle sue costruzio-
ni fisiche e mentali di fronte ad un pubblico, 
in un particolare momento. Lo smartphone 
quella serratura o talismano, tramite il quale 
potervi accedere. L’improvvisazione è l’e-
lemento fondamentale in questa esperienza. 
Stefano Coppari è un chitarrista e composi-
tore jazz. Collabora abitualmente con alcuni 
tra i principali esponenti del panorama jazz 
italiano ed ha all’attivo varie progettualità di 
interesse internazionale.
DOVE
Pagine social di Auand, Stefano Coppari e 
Marche Music College in contemporanea. 
(Facebook e Instagram)
QUANDO
28 maggio 2021
INFO
stecoppari@gmail.com
samuelegarofoli@gmail.com

LOCK

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@ilpesaro.it, sito internet: www.ilpesaro.it 
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 - Iscrizione al Registro degli opera-
tori di Comunicazione ROC n° 24092-  Stampa: PIXARTPRINTING
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 rivolgere direttamente al contatto facebook - il pesaro
www.ilpesaro.it - UFF. PUBBLICITA’ - 338 1295076 



5ilpesaro.it      maggio 2021



6 ilpesaro.it     maggio 2021

estate CENTRO ESTIVO SUNGHÉ

SANCHINI & GHEZZI, INSIEME 
AL LORO STAFF, INVITANO 
TUTTI I BAMBINI AL CENTRO 
ESTIVO SUNGHÉ PRESSO 
JOEAMARENA - BAIA FLAMINIA!
SPORT, GIOCHI, DIVERTIMENTI 
E MARE A VOLONTÀ
DAI 5 AI 14 ANNI!!!!

Che cos’è l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica SunGhé?
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
“SunGhé” è associata all’ente di promo-
zione sportiva ACLI. Nasce dall’unione di 
giovani ragazzi con lo scopo di promuove-
re il gioco sport come attività fisica e di ag-
gregazione. L’idea è nata dalla osservazio-
ne dei numerosi centri estivi di Pesaro che 
operano presso palestre e strutture della 
nostra città con la formula collaudata del-
la “vacanza sportiva”. Ottima e funzionale 
proposta ma… avevamo la sensazione che 
mancasse qualcosa....

IL MARE!!!
Cavalca l’onda
SI PARTE!!!!

Chi siamo
Istruttori-Educatori responsabili del Centro 
Estivo: 
Andrea Ghezzi - Fabio Sanchini; laureati 
in Scienze Motorie, istruttori e animatori 
sportivi, da anni operanti nel campo dell’e-
ducazione motoria, con particolare riferi-
mento alle attività sportive e ricreative.
Dove e quando:
Il Centro Estivo si terrà presso i bagni “Joe 
Amarena” a Baia Flaminia zona 3. Il camp 
avrà inizio Lunedì 7 Giugno e terminerà 
Venerdì 6 Agosto, dal lunedì al venerdì, 
per un totale di 9 settimane!...per poi ri-
prendere Lunedi 23 Agosto fino all’inizio 
della scuola.

Per chi:
Bambine e bambini dai 5 ai 14 anni.
Cosa facciamo:
Gioco-Sport: beach-soccer, acquaticità e 
nuoto, gioco-atletica, beach-tennis, be-
ach-volley, beach-basket, canoa, tennis 
tavolo (ping-pong), biliardino e tanti altri 
ancora…
Giochi: con la sabbia, con l’acqua, indivi-
duali, di gruppo e tradizionali come bocce, 
piastrelle, pista delle biglie ecc.
Attività: scoprire e conoscere la flora e la 
fauna del nostro mare, snorkeling, pesca 
con retini, creazione di piccoli acquari… 
…giochi con la musica di “Baby-Dance” 
e tantissime altre attività organizzate in 
collaborazione con vari enti del territorio. 
Attività e laboratori di creazione.
Come organizziamo la giornata:
Accoglienza dalle ore 7:45 alle 9:00 con 
operazione di Triage in ingresso. Attività 
libera fino alle 9, con possibilità di AIUTO 
COMPITI. A seguire attività programmate 
e giochi, compresi i bagni e passeggiate 
guidate. Alle 10:30 circa, la merenda (cau-
sa misure preventive anti Covid non potrà 
essere da noi fornita, quindi a carico del 
bambino).

Proseguimento di attività libere e guidate. 
Dalle ore 12.00 alle ore 13:00 ritiro dei 
bambini da parte dei genitori.
NON è previsto il pranzo.
IN CASO DI PIOGGIA IL CENTRO 
ESTIVO SARÀ COMUNQUE OPERATI-
VO!!!
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA ALL’IN-
TERNO DI UNA PALESTRA, CONCES-
SA DAL COMUNE, IN ZONA LIMITRO-
FA BAIA FLAMINIA. In caso di pioggia 
improvvisa durante la mattinata disponia-
mo di aree coperte dove i bambini possono 
svolgere varie attività.

INFO e ISCRIZIONI:
Ghezzi Andrea Cell. 333-8865827
Sanchini Fabio Cell. 328-0315261
ISCRIZIONI da un minimo di 1 settimana
 
direttamente il primo giorno di attività 
presso i bagni “Joe Amarena”!
TUTTE le attività verranno svolte nel pie-
no rispetto delle normative di sicurezza e 
prevenzione anti Covid-19! 

Facebook: clicca “mi piace” alla pagina; 
Centro Estivo SunGhè – Joe Amarena
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musica
AL TEATRO ROSSINI LA GRANDE 
MUSICA DEL CANTAUTORE 
MODENESE CON I SUOI 
MUSICISTI STORICI

Sabato 29 maggio alle 19, al Teatro Rossini 
il progetto formato dai musicisti storici di 
Guccini da sempre al suo fianco in centina-
ia di concerti, che si propone di dare con-
tinuità a un patrimonio artistico e poetico 
immenso. Dal 2013 ad oggi hanno parte-
cipato ad alcuni dei Festival più importan-
ti d’Italia (dal Premio Tenco al Festival di 
Villa Arconati, da Lunaria al Carpi Summer 
Fest, da La Versiliana al Festival della Bel-
lezza) e si sono esibiti nei più prestigiosi te-
atri italiani (dal Teatro degli Arcimboldi, al 
Teatro Carlo Felice, dall’Auditorium Parco 
della Musica sala Santa Cecilia, all’Euro-
pauditorium).
I “Musici” sono presenti nell’album NOTE 
DI VIAGGIO (capitolo 2) sottotitolo ‘non 
vi succederà niente’, il secondo volume 
della raccolta delle più belle canzoni di 
Francesco Guccini, prodotte e arrangiate 
da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi 
voci della musica italiana.
“Migranti” è il brano inedito realizzato in-
sieme a Francesco Guccini.
Le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco“ 
Biondini, il pianoforte di Vince Tempera, il 
sax di Antonio Marangolo il basso di Enzo 
Frassi riempiranno due ore di spettacolo 
dal vivo, ripercorrendo i più grandi succes-
si del poeta da Il vecchio e il bambino a La 
locomotiva, da Autogrill a L‘Avvelenata, 
da Auschwitz a Dio è morto, fino ad arri-
vare a Noi non ci saremo, Canzone per un‘ 
amica, Vedi cara, Cyrano, Incontro... Ed è 
con immenso piacere che i Musici danno il 
bentornato ad Ellade Bandini, uno dei bat-
teristi protagonisti della storia della musica 
italiana al fianco del Maestrone per più di 
trent’anni.
Dopo il ritiro dalle scene di Guccini, questo 
spettacolo rappresenta una delle occasioni 
più emozionanti di rivivere le sue canzoni 
nella diretta testimonianza di chi per decen-
ni le ha portate sulle scene e nelle nostre 
vite, accanto a lui.

sabato 29 maggio – Pesaro, 
Teatro Rossini, ore 19
I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI
IN CONCERTO
posto unico numerato 15 euro

I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI
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musica
autore/attore Nicholas Ciuferri
musiche Davide Combusti – The Niro
disegnatore Ernesto Anderle
progetto realizzato nell’ambito di Marche 
Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spet-
tacolo non si fermano
promosso da Regione Marche / Assesso-
rato alla Cultura e AMAT

La questione è la storia in sé: che abbia 
significato o meno non spetta alla storia 
spiegarlo (Paul Auster)

Maledetti Cantautori ci ha consentito di 
portare in scena non solo il lato artistico di 
personaggi che hanno influenzato il mondo 
musicale contemporaneo, ma anche e so-
prattutto ci ha dato l’occasione di far emer-
gere il lato umano, le loro fragilità, quella 
sensibilità che li ha resi tragici e unici.
Brevi monologhi ispirati a vicende di artisti 
maledetti vengono recitati con commento 
sonoro, completandosi con l’esecuzione di 
uno dei loro brani più rappresentativi. Du-
rante ogni accoppiata di monologo/brano, 
viene eseguito dal vivo un ritratto dell’arti-
sta in questione.

Nicholas Ciuferri: scrittore, autore, attore, 
performer;
Davide Combusti (The Niro): Cantautore, 
musicista, produttore;
Ernesto Anderle: illustratore, disegnatore, 
autore

DOVE
Youtube, Facebook
QUANDO
29 maggio 2021
INFO
Nicholas.ciuferri@gmail.com
altererebus@gmail.com

MALEDETTI CANTAUTORI 
GRAPHIC LIVE ONLINE



11ilpesaro.it      maggio 2021



12 ilpesaro.it     maggio 2021

motori

La concessionaria Gadani di Pesaro, oggi una 
delle più importanti del Centro Italia, è nata 
da una piccola bottega, legata al marchio lo-
cale, Benelli. Ci racconta la storia Giampiero 
Gadani, oggi alle redini dell’azienda assiema 
al fratello Marco. 
“Siamo nati nel 1975, mio papà era dipen-
dente Benelli, poi ha aperto un negozio di 
ricambi e infine è diventato concessionario 
del Marchio. Era un piccolo negozio, poteva 
essere di tre-quattro metri quadri, e l’officina 
era un ripostiglio. Il lavoro poi si è sviluppa-
to, erano anni buoni, c’è stata la possibilità di 
diventare concessionari Kawasaki e a questo 
si sono aggiunti via via gli altri marchi, Ya-
maha, Suzuki... 
Nel tempo poi siamo cambiati, alcuni mar-
chi li abbiamo persi, poi ripresi. È naturale, 
le cose cambiano e c’è l’avvicendamento, 
una cosa che sta succedendo anche oggi. Nel 
1991 abbiamo aperto la sede attuale [Strada 
Adriatica, n.137/139, Pesaro - N.d.R.], e nel 
2006 è arrivato il marchio Triumph. È stato 
un caso quasi fortuito, grazie a un incontro 
con Enrico Piano, un caro amico, che allora 
era direttore commerciale Triumph: ne ab-
biamo parlato e così siamo partiti. All’inizio 
io ero un po’ titubante perché non conosce-
vo bene il mondo delle modern classic e il 
Marchio era poco diffuso in zona. Poi però 
si è rivelata una scelta azzeccata, ci siamo 
appassionati a questo marchio e oggi stiamo 
lavorando bene, tanto che nel 2013 abbiamo 
aperto una sede dedicata, con annesso un 
grande spazio per il magazzino ricambi e una 
bella officina, che serve tutti i nostri marchi. 
Oggi il legame con Triumph continua, anzi, si 
espande, abbiamo appena finito di aggiornare 
i locali, dove ora ci sono anche gli angoli de-
gli accessori e dell’abbigliamento”.
Gadani è noto per Yamaha.

GADANIMOTO

“Siamo noti in particolare per Yamaha, per-
ché per tanti anni siamo stati monomandatari, 
lasciando quindi gli altri marchi, ma oggi, a 
fine 2020 ci siamo separati, dopo 36 anni. Ora 
stiamo ristabilendo un plurimarca, com’era 
un tempo, riprendendo i nostri marchi storici, 
con cui abbiamo lavorato per oltre vent’an-
ni: Suzuki e Kawasaki, e dall’altro lato del-
la strada come detto c’è Triumph. Oggi è 
tornata anche la Benelli, l’avevamo lasciata 
nel 2005 e siamo ripartiti con un proget-
to importante. Abbiamo dedicato un’ampia 
area al Marchio, con le moto, gli accessori, 
l’abbigliamento: è lo Showroom ufficiale Be-
nelli, punto di riferimento per la clientela del 
territorio. È una svolta decisiva per noi, sia-
mo tornati plurimarca, abbiamo recuperato il 
marchio storico da cui siamo partiti e siamo 
entusiasti di aver intrapreso questa strada e 
la collaborazione con Benelli. Gran parte del 
merito spetta a Gianni Monini, il direttore del 
reparto vendite di Benelli Italia: se abbiamo 
intrapreso di nuovo il nostro cammino insie-
me a Benelli è grazie a lui, alla fiducia che ha 

saputo trasmettere, anche con i fatti, grazie al 
suo lavoro questo Marchio ha fatto un grande 
salto di qualità e oggi compare sempre nel-
le vette della classifica. Anzi, spesso è il più 
venduto”. 
Una rivoluzione, in pochi mesi la Conces-
sionaria Gadani ha cambiato faccia.
“Esatto. L’abbiamo fatto per offrire ai clien-
ti una scelta più ampia: Pesaro è una piccola 
città, non è una Milano, per esempio, dove 
ti puoi permettere un monomarca, soprattutto 
oggi che i numeri sono calati tanto. Un mono-
marca, officina compresa, economicamente è 
molto impegnativo, e poi è rischioso essere 
legati a un solo marchio perché se succede, e 
in passato ci è successo, che per qualche anno 
non ci sono modelli forti, si va in crisi. Ora 
sono convinto di questo passo, ma non nego 
che allo stesso tempo sono in leggera appren-
sione. Ho grande fiducia nei marchi che ho 
ripreso ma il punto è che dopo tanti anni ti 
abitui alla routine, bene o male sai come si va 
avanti. E ora invece cambia tutto e si riparte”. 
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da non perdereoroscopo
ARIETE: studi e contatti: al centr non subito. Prima ti preoccupe-
rai di farti bello e guadagnarti la stima e la fiducia del tuo pubblico 
se uno svarione c’è stato hai tempo per rimediare. Protetto dalle 
stelle e dalla tua stessa simpatia.
TORO: difficile equilibrio tra essere e avere dedichi le prime due 
settimane a te stesso e le altre ai tuoi conti scoprendo di averne 
prosciugata una buona parte. Si per apparire bisogna soffrire ma 
sopratutto sborsare!  
GEMELLI: la quintessenza dell’intelligenza e della simpatia 
esplosivo in zona compleanno la vita ricomincia ad acquistare 
sapore, fanno testo progetti che spuntano come fiori primaverili 
nella tua mente poliedrica. 
CANCRO: eterno conflitto tra la smania e dell’agire, ti catapulti 
fuori casa ma poi, disorientato, rientri la pandemia ha lasciato il 
segno diradando la vita sociale. ma alla fine sarà la curiosità a pre-
valere. la voglia di sapere cosa sta succedendo fuori. 
LEONE: strano per un’anima così focosa ritrovarsi a corto di 
energia, è sfasamento temporale, quando le idee ti fioccano e trop-
po presto e le tue velleità prive di supporti esterni cadono nel vuo-
to poi quando tutto ridiventa possibile ti ritrai nella torre, chi non 
ti vuole non ti merita! 
VERGINE: cervellone sul ragionamento non ti batte nessuno, 
quest’anno il tuo compleanno sarà una vera apoteosi, allargherai il 
tuo giro di fan e se un compagno di vita degno della tua intelligen-
za ancora non c’è, stai tranquillo che è in arrivo.
BILANCIA: due ossessioni il successo e i viaggi, attualmente 
ancora difficili, occhio a non esporti troppo, in tutti i sensi, sul 
lavoro fioccheranno opportunità e conferme ma in amore le tue 
aspettative rischiano di cadere nel vuoto.
SCORPIONE: rispetto alle caratteristiche del tuo segno, la tua 
chiacchiera sarà piuttosto scarsa, troppi pensieri e brutti ricordi 
prime settimane decisive per le relazioni, qualcosa si interrompe 
qualcos’altro ricomincia cotta incendiaria.
SAGITTARIO; strano ma vero, rispetto al solito trend parlerai 
pochissimo saranno gli altri a farlo al posto tuo assorbito da que-
stioni finanziarie e affari che vanno per le lunghe (ma se si tratta di 
acquisto immobiliare sarà fortunatissimo!). 
CAPRICORNO; altro che chiacchierone ferito dal comporta-
mento di qualcuno (il partner) te ne starai sulle tue al centro i figli 
contesi dopo una separazione o un litigio.

ACQUARIO: stranamente calmo e prudente tutte le energie 
proiettate sul lavoro e sul guadagno hai in progetto dl acqui-
stare o ristrutturare casa, o per i tuoi figli sogni un’università 
prestigiosa (a fine pandemia argomento su cui sembri ancora 
molto preoccupato.
PESCI: che ventata di ottimismo e speranza all’improvviso 
tutto ciò che prima ti appariva appetibile ma impossibile è a 
portata di mano focus su figli e famiglia ottimismo in risalita 
ma qualche timore inconfessato resta nascosto tra le pieghe 
dell’anima. 
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salute LA PROSTATA

La prostata è una ghiandola che compone 
l’apparato uro-genitale dell’uomo. Si po-
siziona subito sotto la vescica e potrem-
mo immaginarla come una castagna che 
abbraccia l’uretra (il canale che consente 
all’urina di essere mandata verso l’ester-
no) che la percorre in verticale per poi pro-
seguire lungo tutto il pene. La prostata è 
una ghiandola esocrina ed è fondamentale 
per la funzione riproduttiva dell’uomo in 
quanto i suoi secreti contribuiscono a for-
mare la parte preponderante del liquido 
seminale. Il liquido seminale è responsa-
bile di vari compiti: aumentare la motilità 
degli spermatozoi e far decrescere l’acidità 
di urine e secreti vaginali consentendo agli 
spermatozoi di sopravvivere più a lungo. 
La secrezione del liquido prostatico è con-
trollata dagli ormoni maschili,  anche co-
nosciuti come androgeni, originati in parti-
colare dai testicoli. 
Varie sono le patologie che interessano la 
prostata: 

Iperplasia prostatica benigna (BPH): 
negli uomini over 50 si può verificare un 
ingrossamento della ghiandola prostatica, 
condizione tale da rendere difficoltoso o 
addirittura ostacolare l’atto della minzione. 
Questa condizione è caratterizzata da una 
aumentata frequenza minzionale, indeboli-
mento del mitto, necessità talvolta di sve-
gliarsi la notte per urinare (nicturia), senso 
di mancato vuotamento e gocciolamento 
post-minzionale. I sintomi legati all’iper-
trofia prostatica benigna, caratterizzata 
dall’ingrossamento della porzione centrale 
della prostata o adenoma prostatico, pos-
sono migliorare con i farmaci tra i quali 

spiccano gli Alfa-litici (che hanno il com-
pito di rilassare la muscolatura liscia della 
prostata e del collo vescicale allo scopo di 
rendere più agevole il flusso urinario) e gli 
inibitori della 5 alfa-reduttasi (in grado di 
ridurre l’accrescimento dell’adenoma pro-
statico). Quando le terapie farmacologiche 
risultano insufficienti diventa necessario 
intervenire chirurgicamente. Sono dispo-
nibili diverse tecniche e tecnologie utili a 
garantire la risoluzione del quadro clinico 
e miranti alla rimozione dell’adenoma pro-
statico ostruente ed alla ricanalizzazione 
della vescica.

Prostatite: si tratta dell’infiammazione 
della ghiandola prostatica causata da una 
infezione o da abitudini alimentari/sessua-
li sbagliate o stile di vita irregolari. Può 
manifestarsi con dolore al basso ventre o 
localizzato alla zona perineale (fra il retto 
e lo scroto), disturbi dell’eiaculazione o 
sintomatologia urinaria prevalentemente a 
carattere disurico (bruciore, pollachiuria, 
tenesmo o urgenza minzionale).

Cancro della prostata: rappresenta uno 
dei tumori più diffusi nella popolazione 
maschile e rappresenta circa il 20% di tut-
ti i tumori diagnosticati nell’uomo. Una 
diagnosi precoce può essere effettuata at-
traverso la misurazione del PSA,  antigene 
prostatico specifico, con una semplice ana-
lisi del sangue da eseguire regolarmente 
dopo i 45 anni di età (o dai 40 anni in caso 
di familiarità). Nella maggioranza dei casi 
la malattia è asintomatica ed il riscontro av-
viene occasionalmente proprio grazie alle 
visite di screening ed ai test che vengono 

consigliati dallo specialista urologo sulla 
scorta del quadro clinico-laboratoristico 
presentato.

La parola chiave, dunque, è proprio pre-
venzione. Gli esami consigliabili, a cui sot-
toporsi con regolarità, sono:

● Eplorazione rettale o palpazione digito 
rettale della prostata:  avviene attraverso 
il retto e permette di individuare note di 
infiammazione o di caratterizzare la su-
perficie della ghiandola al fine di ricono-
scerne irregolarità o aree nodulari sospet-
te
● PSA (Antigene prostatico specifico): 
si tratta di un esame del sangue che va a 
rilevare i livelli di una proteina prodotta 
esclusivamente dalla prostata.  Livel-
li elevati di PSA o livelli crescenti nel 
tempo potrebbero indicare una prostatite, 
un’ipertrofia prostatica o un tumore della 
prostata.

Ai test di primo livello possono seguire 
esami come la Risonanza magnetica mul-
tiparametrica della prostata ed eventuale  
Biopsia prostatica. 
In presenza di una sintomatologia urinaria, 
la scelta dell’iter diagnostico da seguire è 
competenza dello specialista urologo. Indi-
pendentemente dalla presenza di un quadro 
sintomatico, lo screening rappresenta una 
raccomandazione per tutti gli uomini over 
45 ed è oggi l’arma più importante per in-
dividuare, tipizzare e curare le patologie 
prostatiche.

Dr. Gaetano Gallo
Medico Chirurgo 
Spec. In urologia e Andrologia

Dott. Maurizio Radi
Viale XXIV Maggio n.78
61121 Pesaro
Tel.: +39 0721 33998/958
email: maurizio@fisioradi.it
web: https://fisioradi.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

L’Aikido incorpora un’ampia serie di tec-
niche che usano i principi di energia e 
movimento per deflettere e neutralizzare 
l’attacco, o più attacchi, da parte di una o 
più persone. Ai livelli più alti l’Aikido può 
essere usato per difendersi senza causare 
gravi danni né al difensore né all’attaccan-
te. Se praticato correttamente dimensioni 
e forza non sono importanti per l’efficacia 
della tecnica. L’Aikido è considerato una 
delle arti marziali più difficili in cui diven-
tare esperti.

Allenamento
Il metodo di allenamento varia da orga-
nizzazione a organizzazione - a seconda 
del dojo d’appartenenza -, anche se di so-
lito le lezioni consistono in un insegnante 
che mostra alcune tecniche e gli studenti 
che imparano ad imitarle. L’allenamento 
avviene a coppie: una persona, detta uke, 
conduce il suo attacco contro una seconda 
persona, detta nage o tori, che ha il compito 
di neutralizzarlo attraverso l’uso di una tec-
nica. I ruoli di uke e tori sono fondamentali 

AIKIDO
e gli studenti devono interpretarli entrambi 
per imparare, sia a difendersi da un attacco, 
sia a subire una tecnica senza riportare dan-
ni o riducendo questi al minimo. Lo svilup-
po dell’agilità, della percezione degli spazi 
e dei movimenti dell’avversario, uniti alla 
precisione del gesto e del movimento del 
corpo, educano col tempo l’allievo ad ese-
guire le tecniche, prima definite rigidamen-
te e in modo statico sotto forma di eserci-
zi, in modo più dinamico e realistico. Per 
questo motivo, spesso i maestri ritengono 
utile che gli studenti fin da subito - anche 
se in modo proporzionato all’esperienza - 
prendano parte a jiyu-waza o randori, ossia 
allenamenti in cui tori è sottoposto a più 
attacchi da più uke, in modo da rendere gli 
stessi attacchi meno prevedibili e il conte-
sto di allenamento più dinamico.

L’allenamento consiste pricipalemnte 
nell’imitazione del maestro durante l’e-
secuzione della pratica, non solo nel suo 
aspetto formale ma anche e soprattutto 
nell’espressione dell’energia interiore, det-

ta “kokyu”, impiegata durante l’esecuzione 
delle tecniche. Questo tipo di allenamento 
è particolarmente evidente nelle tecniche 
con l’uso delle armi. Il suo scopo è quel-
lo di preservare le tecniche tradizionali e 
la trasmissione dell’espressione di quella 
componente delle energie interiori chiama-
ta kokyu

Per Info: 
Via Montanelli, 39 PESARO contatta 
RICCARDO al 347 0954032
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cna ASSEMBLEE ELETTIVE
NOMINATI I NUOVI PRESIDENTI TERRITORIALI DELLA CNA

PESARO - Nuovi eletti e girandola di 
assemblee in casa CNA che si avvia a ce-
lebrare il prossimo 20 giugno quel che un 
tempo si sarebbe chiamato congresso con 
il rinnovo dei suoi vertici provinciali; un 
appuntamento che si rinnova ogni quattro 
anni e che coinvolge tutta l’associazione. 
Riunioni in webinar per fare il punto su 
ripartenze, ristori, tassazione, burocrazia, 
infrastrutture e altri problemi legati alla 
piccola e media impresa. 
Nelle assemblee il focus è stato sui soldi 
che arriveranno dall’Europa e sulle possi-
bili ricadute per la qualificazione e lo svi-
luppo del territorio. Ed ancora la possibilità 
di rendere la provincia di Pesaro e Urbino 
un distretto integrato nei servizi e nell’of-
ferta di opportunità produttive, turistiche e 
culturali che non tema confini ma che sfrut-
ti la sua posizione e che ottimizzi le risorse. 
Una sfida che la CNA ha lanciato nel corso 
delle Assemblee elettive di Pesaro, Fano e 
Urbino e dei vari mestieri. 
Si è parlato dell’importanza della forma-
zione e della creazione di nuove imprese 
così come della lotta all’abusivismo e alla 
concorrenza sleale. Ed ancora migliorare 
la rete infrastrutturale (viaria e digitale), 
collegamenti più veloci verso la costa ma 
soprattutto verso l’interno. Ridurre la bu-
rocrazia e vincere le resistenze all’inno-
vazione e allo snellimento della macchina 
amministrativa. “La CNA – dice il segre-
tario provinciale Moreno Bordoni - rima-
ne un punto di riferimento per tutte queste 
battaglie”.

Eletti nuovi presidenti territoriali. Per la 
CNA di Pesaro è stato nominato Giacomo 
Dini, titolare dell’azienda di metalmecca-
nica Biemmegi. 
Il nuovo presidente della CNA di Fano è 
invece Lucia Pierleoni, imprenditrice del 
settore edile della ditta Nefa con sede a 
Bellocchi di Fano. 
Presidente CNA di Urbino è Fabrizio Aro-
matico; urbinate, grafico titolare dell’agen-
zia pubblicitaria Diametro. Per l’area di 
Vallefoglia, Mirko Bezziccheri titolare del-
la SA.B. A Gabicce Mare Donatella Galli 
titolare del centro Natural Style. 
Presidente CNA di Fermignano-Urbania è 
Francesco Rivelli, imprenditore del settore 
edile. Presidente della CNA di Mercatale di 
Sassocorvaro è Giovanni Moneta, titolare 
di un’azienda di macchine agricole. 
Presidente di Marotta Enrico Primave-
ra, titolare dell’omonima ditta di impianti 

termoidraulici. Il presidente di Fossom-
brone-Calcinelli è Massimo Marini, tito-
lare agenzia UnipolSai. Presidente CNA 
di Cagli è stato nominato, Lino Conti, co 

titolare della Fratelli Conti, impresa del-
la metalmeccanica di Serravalle di Carda 
(Apecchio).
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aforismi
La fantasia è come la marmellata, bisogna 
che sia spalmata su una solida fetta di 
pane.

Italo Calvino

Il vecchio mondo sta morendo. Quello 
nuovo tarda a comparire. 
E in questo chiaroscuro nascono i mostri.

A. Gramsci

Quando l’ingiustizia diventa legge la RE-
SISTENZA diventa dovere.

B. Brecht 

Il vaso, la vita umana, l’opera d’arte pos-
sono rompersi, mentre ciò che contengono 
è inesauribile.

M. Lai 

Ci sono alte possibilità che il tuo punto di 
vista non sia l’unico possibile.

Carl Sagan 

L’arte o è plagio o è rivoluzione.
Paul Gauguin

Che cosa mi ha salvato dal diventare 
completamente un cencio inamidato? 

L’istinto di ribellione, che da bambino era 
contro i ricchi perché non potevo andare a 
studiare, io che avevo preso dieci in tutte 
le materie…

Antonio Gramsci

Un elemento essenziale dell’arte è il 
rischio. 

Se non rischi come potrai creare qualcosa 
di autenticamente bello che non è mai 
stato visto prima?

Francis Ford Coppola

Un adulto creativo è un bambino soprav-
vissuto.

Ursula K. Le Guin
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da non perdere
regia Lorenzo Bastianelli
drammaturgia Carla Giacchella e Lorenzo 
Bastianelli
dop Mirco Bruzzesi
psicologa consulente Cinzia Colantuoni
progetto realizzato nell’ambito di Marche 
Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spet-
tacolo non si fermano
promosso da Regione Marche / Assessora-
to alla Cultura e AMAT

Un cine-spettacolo interattivo attuale e 
disperato.
La violenza di genere nascosta in 
appartamenti teatralmente ordinati.

In questa pièce cine-teatrale il fine è quello 
di coinvolgere e sensibilizzare lo spettato-
re, seppur lontano e dietro ad uno scher-
mo, come “attore” e spettatore della scena. 
Un’analisi sociologica per capire i com-
portamenti degli spettatori di fronte ad una 
“realtà” cruda ed emotivamente forte. 
Un rapporto disturbato sfocia in un loop di-
sperato figlio di una pericolosa possessione 
e di una cultura patriarcale e retrograda. Un 
cine-spettacolo interattivo attuale e dispe-
rato come un grido nelle città deserte dei 
nostri giorni. Appartamenti teatralmente 
ordinati nascondono mostri dai sorrisi ta-
glienti.
Lorenzo Bastianelli: da oltre 20 anni si 
occupa di formazione, regia, cinema e 
creazione di eventi. Lavora su un diverso 
linguaggio teatrale: interattività, coinvolgi-
mento diretto dello spettatore, live escape 
room, performance site specific…
DOVE
https://www.streamingvideoprovider.com/
QUANDO
tra il 17 e il 30 maggio 2021
INFO teatrosovversivo@gmail.com

PRIVATE VISION, A CALL FOR LIFEdanonperdere
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