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Capita spesso di trovarsi in situazioni di 
stress o ansia per problemi relazionali, co-
niugali o di lavoro. A volte troviamo una 
soluzione altre no e ci sentiamo soli, in-
capaci di cambiare. Chiedere aiuto a uno 
psicoterapeuta è già un segno di forza, di 
capacità nel riconoscere un disagio. È il 
primo passo per stare bene. Il dottor Mi-
chele Carbone (www. michelecarbone.it) 
può aiutare a riconoscere i problemi, ad 
arrestare la cronicizzazione del malessere, 

FARSI AIUTARE È GIÀ UN PRIMO PASSO
alleviandone i sintomi. Lo scopo del per-
corso è ritrovate il benessere psico-fisico 
perso attraverso la crescita e la realizza-
zione personale. Il dottor Carbone spiega: 
“Nel mio studio avrai uno spazio tuo e ti 
sentirai libero di esprimere i tuoi pensieri, 
le tue emozioni e le tue paure. Dalla com-

prensione del comportamento e delle paure 
potrai trovare nuovi modi per far fronte ai 
problemi con maggiore serenità e sicurez-
za”.

Dott. Michele Carbone - Pesaro 339 
3428769
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l’intervista ANTONELLA ZACCARELLI

PESARO - Antonella Zaccarelli, titolare 
della i2r promo, si prepara ad organizzare 
la prima edizione di Pesaro International 
Tattoo Expo e la seconda edizione di Mondo 
Cane Expo, che si svolgeranno nel 2016 pres-
so la Fiera di Campanara.
D. Antonella, cosa si prefiggeva la prima edi-
zione di Mondo Cane Expo?
R. L’evento si prefiggeva di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’animale “cane” e 

di promuovere il rapporto cane/persona nel 
contesto domestico familiare. Il taglio della 
manifestazione era di ampio respiro. Tra gli 
intervenuti: esperti di cinofilia e giudici inter-
nazionali, che hanno selezionato gli animali 
iscritti all’evento. Inoltre, ha presenziato la 
Pesaro Agility, illustrando ai visitatori le at-
tività del nuovo sport cinofilo consistente in 
un percorso ad ostacoli, ispirato al percorso 
ippico, che il cane affronta nell’ordine previ-
sto, possibilmente senza subire penalità e nel 
minor tempo possibile. La manifestazione è 
stata arricchita dalla presenza di numerosi 
espositori di prodotti, dal mangime, alla toi-
lette, ai prodotti farmaceutici e sino al “Pet 
dress code”. Il casting show finale è stato il 
momento top dell’evento, durante il quale i 
cani in gara hanno sfilato in passerella, mo-
strando le loro caratteristiche ai visitatori e ai 
giudici internazionali preposti a decretarne i 
vincitori.
D. Nel 2016 organizzerà ancora eventi nel 
quartiere fieristico?
R. Sì due. Il primo di questi è una novità as-
soluta. Infatti, il 15/16/17 gennaio 2016 or-
ganizzerò Pesaro International Tattoo Expo. 
D. Può dirci qualcosa di più?
R. Sì, sarà una tre giorni indoor all’interno 
del mega padiglione “A” della Fiera di Pesaro 

di 15.000 mq, dedicata al mondo dei tatuaggi 
e non solo. Saranno presenti ben 150 tatuato-
ri in stand allestiti appositamente per operare 
sui visitatori che vorranno avere delle vere 
“opere d’arte” sulla pelle. Già in tanti hanno 
prenotato con il loro “idolo” del tatuaggio per 
poter mostrare una nuova creazione addosso 
a se stessi. Ovviamente ci saranno i servizi di 
sterilizzazione degli aghi e delle macchinette 
usate per tatuare. 
D. E’ previsto un premio? 
R. Certamente, è previsto un contest (pre-
mio) per i migliori tatuaggi eseguiti durante 
la Convention, suddivisi in categorie quali: 
a) miglior tatuaggio colorato, b) miglior ta-
tuaggio tridimensionale, c) miglior tatuaggio 
in bianco e nero, d) miglior tatuaggio in gri-
gio. Una giuria di guest star del mondo dei 
tatuaggi premierà i tatuatori che partecipano 
al concorso. 
D. Inoltre?
R. Ci sarà un seminario pomeridiano infor-
mativo sulle tendenze moda, i sistemi di ste-
rilizzazione migliorativi e più tecnologici, e 
sulle nuove colorazioni per la pelle, sarà uti-
lissimo per i nuovi imprenditori che aprono 
e/o hanno aperto da poco gli studi.
D. Oltre ai tatuaggi?
R. Avremo rocambolesche esibizioni di par-
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kour con gruppi provenienti da: Bologna, Ri-
mini e Riccione, su strutture posizionate ad 
hoc all’interno della fiera e premi. Ci saranno 
esibizioni di skate a non finire. La Galleria 
“K” diventerà la testimonial graffiti gallery, 
con due grandi guest star dei graffiti. Ci sarà 
l’hip hop dance e l’hip hop musica, non man-
cheranno esibizioni di flash mob e concerti, a 
partire dalle ore 17, con artisti internazionali 
Rock, Rap e Dj.
D. Infine il secondo evento?
R. Sarà la seconda edizione Mondo Cane 

Expo, della quale abbiamo parlato preceden-
temente, con cani di 640  razze diverse in 
gara il 20, 21 febbraio 2016, con ben 5.000 
allevatori in arrivo da tutta Italia. Finalmente 
siamo riusciti a riportare in Fiera il Gruppo 
Cinofilo Provinciale Pesarese che manca-
va da anni. Alla nuova guida del gruppo di 
Pesaro il neo eletto  Presidente Giada, che 
ha grande fiducia nello sviluppo della ma-
nifestazione e del mio progetto anche per le 
prossime edizioni, infatti ho firmato un con-
tratto con il Gruppo Cinofilo Anconitano, 

che garantirà l’esposizione internazionale a 
Pesaro per altri tre anni, da qui il progetto 
per una prima Internazionale tutta pesarese 
già dal 2017. Era il mio obiettivo giocare in 
casa e portare gente nuova al nostro indotto, 
soprattutto in un periodo post carnevalizio e 
invernale per alberghi ed esercenti pesaresi. 
Un buon proposito non c’è che dire. Ma non 
finisce qui! Altre idee già mi frullano in testa, 
come dico io l’importante è muovere l’aria se 
vuoi sentire il vento!

Rosalba Angiuli
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l’intervista LA VIA LATTEA

PESARO - Marco Massi è il titolare della Via 
Lattea, un negozio di specialità alimentari con 
prodotti di qualità che si trova in piazza Redi 8.
D. Marco, che tipo di prodotti sono in vendita 
nel suo negozio?
R. Prodotti nostrani di qualità a km 0, cerco di 
offrire al cliente una qualità sempre migliore, 
per permettergli di alimentarsi bene e di salva-
guardare la sua salute. Cerco di soddisfarlo in 
modo che possa tornare. Per questo vado tutte le 
sere a testare personalmente aziende che fanno 
prodotti buoni. Sono molto pignolo in questo. 
Mi voglio rendere conto di come lavorano per 
poi fare le mie valutazioni. Sarà anche presun-
zione la mia, ma ci tengo a quello che vendo. 
La gente viene a comperare da me sapendo che 

spende di più rispetto agli ipermercati, però può 
contare su una qualità sicura. E questo è impor-
tante, considerato tutto quello che si sente dire.
D. Allude agli scandali che si verificano spesso 
nel settore alimentare?
R. Sì, l’ultimo è stato quello dell’olio e, sicu-
ramente, se ne parlerà per molto tempo, come 
è successo per la carne, per gli affettati e per le 
mozzarelle. Per esempio la mozzarella campana 
non la vuole più nessuno. 
Ho trovato un’azienda marchigiana con alleva-
menti di bufale a Mogliano, vicino a Macerata. 
Vendo questa mozzarella fresca quotidianamen-
te. I clienti guardano molto gli scandali e, se 
si vuole vendere, occorre trovare un prodotto 
analogo migliore, anche se non è facile, per-
ché le aziende che lavorano bene sono poche e 
i prodotti sono più costosi. Certamente c’è chi 
preferisce acquistare nella grande distribuzio-
ne, anche negli ipermercati che trattano sotto-
marche, è questione di mentalità o di problemi 
economici. 
D. Quali specialità è possibile trovare nel suo 
negozio?
R. Formaggi e salumi nostrani, alimenti freschi 
e secchi, Pasta di Gragnano confezionata e di 
Cibo Divino, prodotta a Camerino, olio nostra-
no, vino del Conventino, ecc...
D. Recentemente ha aperto anche una gastrono-
mia?
R. Sì 4 mesi fa, ho aperto la Gastronomia La via 

Lattea in via Scaroni 6, non molto lontano da 
piazza Redi, a conduzione familiare. Infatti io, 
prima di aprire il negozio di alimentari, facevo 
il cuoco, e quella della cucina è una passione 
che è stata tramandata dai nostri anziani. Mia 
nonna ha avuto sempre il ristorante, e mia ma-
dre, pur lavorando in banca, l’ha sempre aiutata 
nel tempo libero. 
Le nostre sono ricette dai sapori tradizionali, 
una cucina genuina senza conservanti, senza 
glutine, per soddisfare ogni palato. Prepariamo 
antipasti, primi, secondi, contorni, piadine, cre-
sce di Pasqua (la ricetta è della nonna di mia 
nonna), dolci. 
Organizziamo pranzi e cene su ordinazione sia 
di carne che di pesce, cuciniamo per feste di 
compleanno o per altre occasioni, cercando di 
soddisfare al meglio tutti.
Riforniamo anche alcuni negozi di alimentari 
e, d’estate, qualche bagnino. E’ possibile con-
sumare i pasti anche da noi, ma non facciamo 
servizio ai tavoli. Inoltre facciamo consegne a 
domicilio.
D. Per concludere?
R. Voglio sottolineare che noi, anche se costia-
mo più degli altri, garantiamo un prodotto buo-
no e di qualità. Le persone che vengono da noi 
sanno quello che mangiano. Qui in piazza Redi 
c’è molta concorrenza. Questo è uno stimolo a 
fare sempre meglio.

Rosalba Angiuli
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PESARO - Matilde Beccatti, pesarese di 
25 anni, laureata in Scienze Politiche e 
della Comunicazione all’Università LU-
ISS Guido Carli di Roma, con un master 
alla London School of Economics e Mat-
teo Scarpellini, 29 anni, di Serrungarina, 
laureato in Scienze Politiche a Pisa, con 
esperienza di lavoro all’estero, sono i re-

sponsabili del progetto “Made in Italy: 
Eccellenze in Digitale “per la provincia di 
Pesaro e Urbino.
D. Martilde e Matteo, quali sono le finalità 
del vostro progetto?
R. Il progetto, promosso da Google e 
Unioncamere, punta a diffondere la cul-
tura dell’innovazione digitale sul territo-
rio, e fornire alle PMI gli strumenti per 
farsi trovare online e affermarsi sui nuovi 
mercati in Italia e all’estero. L’iniziativa 
ha l’obiettivo di accrescere la consapevo-
lezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo 
più avanzato del web per il Made in Italy, 
e incrementare lo scambio di competenze 
tra le piccole imprese e i giovani nella tran-
sizione al digitale, per valorizzare anche 
all’estero le eccellenze produttive italiane, 
sempre più ricercate sul web a livello in-
ternazionale. 
D. A chi è stato affidato il compito di sup-
portare le imprese nel percorso di avvicina-
mento al digitale? 
R. E’ stato affidato a 128 giovani borsisti, 
selezionati da Unioncamere  e formati da 
Google, che per 9 mesi (da Luglio a Mar-
zo) sono ospitati in 64 Camere di Com-
mercio in tutta Italia. Noi ci occupiamo 

della provincia di Pesaro e Urbino, orga-
nizziamo workshop e forniamo consulenza 
completamente gratuita alle aziende della 
provincia (sia presso il nostro ufficio che 
recandoci presso le loro attività). In parti-
colare, ci concentriamo nei settori turismo, 
enograstronomia/agroalimentare e prodotti 
di innovazione teconologica. 
D. Cosa avete già organizzato?
R. Abbiamo già organizzato due work-
shop completamente gratuiti e aperti a tutte 
le imprese della provincia, a Settembre e 
Ottobre e continueremo a organizzare un 
incontro ogni mese. Le tematiche trattate 
spaziano dalla creazione e gestione di pa-
gine sui social network all’avvio di una 
strategia di vendita online. Gli incontri 
stanno riscuotendo successo così come le 
consulenze: siamo già entrati in contatto 
con molti imprenditori e stiamo scoprendo 
tante realtà uniche del nostro territorio.
Maggiori info sul progetto nel sito: 
www.eccellenzeindigitale.it/home.
Maggiori info sul progetto a Pesaro e 
Urbino: www.ps.camcom.gov.it/promo-
zione/eccellenze-in-digitale

Rosalba Angiuli

PROGETTO “MADE IN ITALY: 
ECCELLENZE IN DIGITALE”
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l’intervista LIGHT BIKES STORE PESARO

D. Simone Vittoriano, ci può tracciare una pa-
noramica di Light Bikes Store Pesaro? 
R. Light Bikes è un nuovo punto vendita della 
città, anche se è una realtà esistente già da 7 
anni in un’altra sede, dalla quale ci siamo tra-

sferiti per ricongiungerci alle nostre origini. La 
decisione di aprire questo negozio altamente 
specializzato deriva dal bisogno che hanno i 
ciclisti di Pesaro di trovarsi di fronte ad una 
realtà tecnica con grande esperienza, per po-

ter reperire un prodotto di qualità superiore. 
Fino ad ora, infatti, gli stessi erano costretti ad 
andare altrove, mentre adesso questo non sarà 
più necessario: Light Bikes si rivolge proprio a 
loro, fornendo una gamma completa di bici ed 
accessori mirati e scelti da personale con oltre 
10 anni di esperienza, anche nel campo delle 
competizioni ad alto livello, dove il titolare, Si-
mone, si è reso protagonista in prima persona.
D. Quali marchi di bici è possibile trovare nello 
store? 
R. I marchi sono così tanti che è impossibile 
citarli tutti in questo contesto, in primis il ne-
gozio si occupa del principale costruttore eu-
ropeo di biciclette, che si sta ritagliando anche 
uno tra i primi posti a livello mondiale, stiamo 
parlando di FOCUS che, all’interno della sua 
orbita ha altri grandi marchi sotto di sé, come 
per esempio CERVELO, da sempre considera-
ta un po’ la “Ferrari” delle biciclette.
D. Da voi è possibile anche assettare la bici a 
seconda del fisico dell’acquirente? 
R. Questa è una delle grandi novità che voglia-
mo portare a Pesaro, un centro biomeccanico 
altamente specializzato, dove gli atleti, come i 
semplici amatori, potranno essere posizionati 
con grande precisione su un macchinario com-
pletamente regolabile, gestito da un software di 
ultima generazione in grado di rilevare qualsi-
asi parametro corporeo, per ricavare una posi-
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zione perfetta sul proprio mezzo. Il tutto sarà 
gestito dal dottor P.M., laureato in medicina 
sportiva e diplomato come dottore biomecca-
nico riconosciuto e certificato dall’ente nazio-
nale.
D. Che tipo di materiali vengono forniti nel Li-
ght Bikes Store Pesaro? 
R. Materiali di qualsiasi tipo: mountain bike, 
bici da corsa, trekking bike, bici a pedala-
ta assistita, fat bike, oltre all’abbigliamento 
specializzato e ad una gamma davvero ampia 
di accessori per tutte le esigenze. Ma la cosa 
che mi preme sottolineare di più è come Light 
Bikes ponga l’attenzione sulle ultime novità e 
tendenze del mercato, offrendo ai propri clienti 
sempre nuovi ritrovati in termini tecnologi-
ci, non rimanendo mai fossilizzato su vecchi 
concetti, ma ricercando sempre qualcosa che 
possa far aumentare le performance al proprio 
cliente.
D. Quali sono i prezzi? 
R. Altro argomento che sta molto a cuore a Li-
ght Bikes: abbiamo materiale da tutti i prezzi, 
ma sempre e comunque di qualità, per noi è 
una priorità. Qualità non significa per forza 
prezzo alto, ma piuttosto “miglior rapporto 
qualità/prezzo”, quello che ci adoperiamo di 
ricercare sempre.
D. C’è un angolo delle occasioni? E come è 
possibile rimanere sempre aggiornati? 

R. Certo, selezioniamo i migliori usati, assicu-
randoci che siano praticamente pari al nuovo e, 
se proprio non sono perfetti, interveniamo con 
una revisione del mezzo per farli tornare allo 
splendore di un tempo. Per rimanere aggiorna-
ti si può visitare la pagina Facebook LIGHT 
BIKES STORE PESARO.
D. Light Bikes organizza eventi? 
R. Sì. Giornalmente organizziamo diverten-
ti uscite in bici con i nostri clienti dove pre-
senziamo in prima persona, oppure mettiamo 
in contatto i clienti tra di loro, in modo che si 
possano incontrare per stare insieme vivendo 
in compagnia questo meraviglioso sport. Spes-
so facciamo anche uscite serali in notturna, 
la prima della stagione invernale è stata un 
vero successo con quasi 60 partecipanti che 
formavano un fantastico serpentone colorato 
per la città e per le campagne! Oltre a questo, 
sponsorizziamo diverse squadre di ciclismo 
amatoriale, e nel 2016 parteciperemo a diversi 
eventi organizzati in zona, come per esempio 
la manifestazione più importante a Pesaro: la 
“Strarossini”. Ma l’evento clou sarà la giornata 
di “bike test” che organizzeremo in primavera, 
dove tutti i clienti potranno provare la bici dei 
loro sogni prima di acquistarla.
D. Per concludere, sono già tanti gli amici di 
“Light Bikes”? 
R. Davvero tanti, non ci aspettavamo un suc-

cesso del genere in soli pochi mesi di apertura! 
Il pubblico deve aver subito percepito l’atmo-
sfera familiare ed amichevole che si respira 
nel nostro store, infatti chiedeva a gran voce 
un ambiente tecnico e altamente specializzato 
nel settore che ora ha trovato. Pensi che la pa-
gina Facebook, in soli 2 mesi dall’apertura, è 
esplosa con centinaia e centinaia di “mi piace” 
e più di 50.000 visite, pagina che cerchiamo di 
aggiornare giornalmente con novità ed offerte. 
E voi? cosa aspettate a diventare amici di Light 
Bikes?

Rosalba Angiuli
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l’intervista ALANUOVA PESARO

PESARO - L’Agenzia AlaNuova è operativa 
dal 2014 in via Montenevoso 24, ed è stata 
chiamata così dai due giovani titolari, Michael 
Mainardi e Matteo Bedetti, che si sono cimen-
tati in un lavoro very very green. Parliamo con 
loro di questa attività.

D. Michael e Matteo, che tipo di progetto è il 
vostro?
R. E’ un progetto ad elevata sostenibilità, che 
coniuga diversi aspetti, quali: riduzione dei 
consumi, materiali ecologici, impegno con-
creto verso la comunità. Dunque un progetto a 
360 gradi per ridurre l’impatto con l’ambiente 
anche dopo la vita terrena.
D. L’idea di non inquinare in vita ne oltre la 
vita è già diffusa in Italia?
R. Sì, era già diffusa all’estero e ultimamente 
ha cominciato a diffondersi anche in Italia. In-
fatti, l’impatto ambientale dei funerali e della 
sepoltura non è da sottovalutare, dal consumo 
del suolo dei cimiteri, all’inquinamento pro-
dotto fino ad oggi dai materiali in uso, per non 
parlare dello spreco di legni, ci riferiamo alle 
bare in legni pregiati come il mogano, che ven-
gono bruciate e, a causa delle vernici tossiche 
producono esalazioni dannose per l’ambiente 
e la salute. 
D. La vostra è la prima onoranza funebre green 
del territorio?
R. Sì, ed aprirla è stato per noi motivo di sod-
disfazione e di orgoglio. Siamo stati i primi a 
praticare la chiusura del feretro senza uso di 
acidi tossici, dando così la possibilità ai fami-
liari di assistere all’operazione. I nostri cofani 
sono al 100% di legno naturale, altri con verni-
ciature ad acqua e quindi non tossiche.
D. Con queste caratteristiche la strada da voi 

intrapresa è in linea con le aspettative di un 
pubblico più consapevole sui temi ambientali, 
attento a soluzioni ecocompatibili senza perde-
re di vista i costi?
R. Certamente. Inoltre la nostra attività si tra-
duce, per il territorio, anche in nuovi posti di 
lavoro e soprattutto in lavori verdi, ossia quel-
le professioni che si sono sviluppate intorno 
all’industria e ai servizi di stampo ecologico. 
In un momento economicamente così comples-
so come quello attuale, abbiamo aggiornato la 
nostra attività classica in chiave ecologica, il 
nostro è a tutti gli effetti un green jobs, quindi 
una sfida per lo sviluppo di un’economia so-
stenibile. 
D. Organizzate anche funerali per animali?
R. Sì quando un amico a quattro zampe ci la-
scia, la sua mancanza genera un grande vuo-
to. Per questo possiamo fornire un supporto 
nell’organizzazione del suo funerale. Da noi è 
possibile trovare eleganti urne per questo sco-
po ed un servizio professionale.
D. Per concludere, a chi è rivolto il vostro ser-
vizio?
R. Il nostro servizio è rivolto sia a coloro che 
non vogliono lasciare l’incombenza del fune-
rale ai propri figli e parenti prossimi, sia a chi 
desidera essere ricordato con un sorriso, amore 
e tanta serenità. 

Rosalba Angiuli
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l’evento JOVANOTTI TOUR

15 Dicembre 2015 PESARO, dopo 10 anni un 
grande ritorno all’Adriatic Arena! 
29 canzoni su un palco enorme a forma di ful-
mine e il megaschermo da 800 metri quadri su 
quale scorrono per 2 ore e mezzo filmati che 
sono uno spettacolo nello spettacolo. 
E’ un viaggio nel futuro. Siamo nel 2184 e il 
tutto comincia con un cortometraggio ambienta-
to in un mondo iper tecnologico dal quale Jova, 
che è il protagonista, decide subito di uscire e di 
tornare al presente, di indossare un’armatura e 
salire sul palco dove va in scena uno spettacolo 

che di futuro sa, e sa tanto.  Non vogliamo sve-
larvi altro, perché è un concerto come non se ne 
sono mai visti in giro.
La band sul palco è la stessa degli ultimi tour 
di Lorenzo, con l’aggiunta del 19enne chitar-
rista Danny Bronzini. La sezione fiati creata 
dall’indimenticabile Marco Tamburini è quella 
vincente del 2013, con Antonello Del Sordo alla 
tromba.
Lo spettacolo un mix di ritmo, musica, innova-
zione, luci e una grande carica. Come solo Jo-
vanotti sa fare.
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La mediazione familiare è un percorso di aiuto 
alla famiglia, consentendo alle coppie che scel-
gono di porre fine al proprio vincolo matrimo-
niale o alla loro relazione di raggiungere degli 
accordi di separazione e di diventare artefici 
della riorganizzazione familiare che riguarderà 
la loro vita futura e quella dei loro figli. E’ un 
valido strumento alternativo alla via giudizia-
le, poiché i coniugi in un contesto strutturato e 
protetto, possono raggiungere accordi concreti e 
duraturi su alcune decisioni, come l’affidamen-
to e l’educazione dei figli, la gestione del tempo 
libero, la divisione dei beni, i periodi di visita 
del genitore non affidatario ecc.. Questi sono al-
cuni degli aspetti che quasi sempre ostacolano il 
processo di separazione, rendendolo difficile e 
complicato. La famiglia rappresenta il luogo in 
cui le relazioni affettive, i bisogni, i punti di vi-
sta differenti possono condurre facilmente a dei 

conflitti. Nella fase della separazione, si verifica 
uno stato confusionale dove i coniugi si ritro-
vano in una situazione di difficoltà nel separare 
la storia coniugale dalla storia genitoriale. La 
posizione che assumiamo nel nostro modo di 
vedere la realtà che sia l’unico giusto ci porta 
a disattendere l’altro, a giudicarlo e addirittura 
ad assumere una posizione ostile se l’altro non 
vede la stessa cosa che vediamo noi.  
In un processo di separazione tutta la famiglia 
viene coinvolta, in quanto le controversie e gli 
scontri che nascono sono tali che molte volte si 
proiettano sui figli i propri sentimenti, alimen-
tando ulteriormente lo stato di conflittualità e 
di ostilità. La mediazione familiare si occupa 
del conflitto nascente da una separazione, che 
all’interno della coppia apporta dolore, soffe-
renza, delusione, rabbia, senso di smarrimento 
attraverso un professionista qualificato: il me-
diatore familiare. E’ un esperto nella gestione 
dei conflitti familiari, che può aiutare la coppia 
facilitando la comunicazione e aiutandola ad 
esercitare una comune responsabilità genitoria-
le elaborando un programma di separazione ot-
timale per sé e i figli attraverso soluzioni prese 
di comune accordo.     

Dott.ssa Franca Cristiano

IL COUNSELOR OLISTICO
L’azione del counselor olistico aiuta l’individuo 
ad abbandonare le vie della razionalità, della 

LA MEDIAZIONE FAMILIARE
ragione, per addentrarsi in ciò che è il viaggio 
dell’Anima, per fare esperienza di ciò che non 
è possibile concepire a parole. L’azione del 
counselor olistico si propone di farci entrare in 
contatto con la nostra parte più vera, più saggia, 
più autentica, da cui spesso ci allontaniamo. In-
teressante è notare le differenze tra il vecchio 
impianto terapeutico e la “nuova visione” del
counselor olistico.
L’Olismo (dal greco òlos, cioè “la totalità”) è 
una posizione filosofica basata sull’idea che un 
essere vivente, in quanto tale, va considerato 
sempre come un’unità – totalità non esprimibile 
con l’insieme delle parti che lo costituiscono. 
L’uomo è quindi l’insieme di parte: fisica – 
emozionale – mentale ed energetica, non scisse 
le une dalle altre, ma interconnesse. 
Imparare a conoscersi, ad amarsi e accettarsi 
aiuta la nostra crescita e la nostra consapevo-
lezza, dove per consapevolezza intendiamo 
l’essere presenti alle nostre azioni e assumersi 
la responsabilità di queste ultime, cioè l’essere 
in grado di vedere che cosa determinano le no-
stre azioni per noi, per gli altri e per ciò che ci 
circonda. 
Questa assunzione di responsabilità è importan-
te perché ci permette di vedere le cose da un 
altro punto di vista, più costruttivo, più vero, più 
attento, più equilibrato.

Dott.ssa Chiara Lodovici
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LAURA MAGIC HORSE SHOW

Laura Magic Horse Show, artista equestre internazio-
nale, ha scelto Pesaro per il suo shooting fotografico 
in collaborazione con il centro ippico Valley Ranch di 
Fabio Forlani e la Le Creme Staff di Cristian Taro. L’e-

quipe che ha seguito Laura era formata da truccatori, 
costumista, fotografa e tecnici equestri. L’area scelta è 
stata la spiaggia di Baia Flaminia e per la parte storica 
la meravigliosa Rocca Costanza. Laura era presente 

con 3 cavalli, di cui un doppio pony grigio di nome 
Ares, un quarter horse buckskin di nome Jac Surprise e 
l’ormai famosissimo lusitano baio di nome Imperador, 
super protagonista per ben 2 volte del galà d’Oro della 
fiera cavalli Verona ed esibizione in Vaticano davanti 
al Papa. “Ho scelto la zona mare Pesarese perchè dopo 
aver visto l’armonia tra collina e mare mi ha affasci-
nato moltissimo” dice Laura. Nonostante la giornata 
non favorevole per il meteo, tutto il gruppo è riuscito 
rendere l’evento affascinante e armonioso. I cavalli 
si sono rilassati moltissimo alla presenza dell’acqua, 
Laura ha giocato con loro mentre si faceva fotografare 
con tanta dolcezza è stata protagonista di scatti bellis-
simi. Si ringrazia Le Creme Staff di Cristian Taro, Val-
ley Ranch di Fabio Forlani, Luis Maruri Wedemeyer, 
Melis Yalvac e i protagonisti di questi scatti, Laura 
Magic Horse Show e i suoi cavalli: Ares, Jac Surprise 
e Imperador.
info:  lauramagichorseshow@libero.it
www.lauramagichorseshow.com 
fan page  Laura Magic Horse Show
+39 3497957389
info:   info@valleyranch.it-forlaniasi@gmail.com
www.valleyranch.it
FB    centro ippico Valley Ranch Pesaro
+39 335 6227802
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VIS PESARO

Continua la serie positiva della Vis che impatta 
a reti inviolate a Castelfidardo. I padroni di casa 
non sono la squadra dello scorso campionato, 
vengono da sette risultati utili e hanno mezzi 
e solidità temibili. Neppure la Vis è la stessa e 
sembra aver trovato una logica tattica e un mo-
rale molto utile in situazioni come quella che 
stiamo vivendo, cioè una classifica sofferente e 
avara di punti. Per noi la miniserie positiva è a 

quota quattro e 
non è male ave-
re come pietra 
angolare della 
ricostruzione il 
fatto di non per-
dere e di subire 
meno gol di 
quelli segnati: 
quattro segna-
ti e tre presi in 
questo periodo 
positivo. Il bel-
lo è che abbia-
mo una panchi-
na nobile con 
giocatori dai 
grandi valori; 
per dire oggi 
Celato, Buga-
ro, Dominici e 
Forò non hanno 

giocato. Conforta il fatto che non dobbiamo più 
lavorare con l’accetta ma di cesello. E’ necessa-
rio che  il gruppo rimanga unito e coeso perché 
ora dovremo alzare l’asticella e se riusciremo 
con frequenza maggiore a prendere i tre punti in 
palio potremo ritrovarci fuori dalle sabbie mobi-
li molto presto, riuscendo  a costruire fondamen-
ta di cemento armato. La partita è stata equili-
brata ma nella seconda parte del primo tempo la 

Vis ha giocato meglio degli avversari generando 
qualche speranza di vittoria poi non concretiz-
zatasi. In questi casi è noto che ci vuole poco 
per subire la beffa e alla fine è stato positivo il 
punto conquistato. L’equilibrio in questo girone 
è incredibile, tutte le formazioni sono forti, qual-
cuna di più, non è facile imporsi e i nostri ragazzi 
stanno facendo un buon lavoro. Anche la condi-
zione fisica sta lentamente ma inesorabilmente 
migliorando e i ragazzi che sono arrivati, vedi 
Giorno, Falomi e Ruci sono veramente positivi 
e ben inseriti nella squadra. Finalmente un oriz-
zonte che dà speranza e fiducia nel futuro. La Vis 
è viva e i suoi tifosi lo sono ancor di più.
Forza Vis!

dal sito: www.vispesaro1898.com
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PROGETTO “VELE SPIEGATE” AL PANATHLON CLUB DI PESARO

Un uomo solo al comando. Capace di mettere 
d’accordo 5 (in alcuni momenti 6) Associazio-
ni di volontari, dedite al sostegno quotidiano 
di ragazze e ragazzi affetti da disabilità diver-
se. Capace di guidare un gruppo di volontari 
che da anni, ogni estate, lavora duramente per 
portare in mare, almeno dieci volte a stagione, 
in barca a vela, un gruppo di 30 o 40 “allievi” 
con le caratteristiche appena citate. 
Sono davvero questi, i due meriti maggiori di 
Giovanni De Martis, socio del Panathlon Club 
di Pesaro? Non lo sappiamo, ma siamo invece 
certi che la sua caratteristica migliore è quella 
di non mollare di fronte alle difficoltà.

Da quando ha avuto l’idea iniziale, fare pro-
vare l’andare in mare a ragazzi meno fortunati 
della grande maggioranza dei loro coetanei, 
non si è più fermato.  Ed oggi, da lunedi a ve-
nerdi di ogni settimana d’estate, ogni volta che 
le condizioni del mare lo permettono, fa uscire 
in mare due piccole barche a vela, portando in 
acqua i ragazzi. Non solo a conoscere il mare 
e a capire cosa vuol dire andare in barca ma, 
soprattutto, a farli sentire “normali” per qual-
che ora, capaci di fare le stesse cose che fanno 
gli altri. E’ questo, forse, il merito assoluto di 
Giovanni. Ecco perché il Panathlon Club di 
Pesaro è fiero di avere come socio De Martis, 
e perché il Presidente Alberto Paccapelo ha 
voluto farlo conoscere nella serata conviviale 
di Novembre, dove il Progetto “Vele Spiegate” 
è stato raccontato e poi commentato anche dai 
numerosi ospiti preseti al tavolo dei relatori: 
Michele Cinquepalmi, velista pesarese celebre 
per le sue avventure e vittorie in acqua sem-
pre in barca a vela; Bernardo Gili, psicologo 
e Presidente della Cooperativa Pegaso Monte 
Illuminato che si dedica a ragazzi “difficili”; 
Raffaella Lugli Presidente di Anffas Pesaro; 
Marina Mencarini dell’Associazione Italiana 
Ciechi; Giorgio Mereu, psicologo del gruppo 
di De Martis; Carlo Ondedei, Presidente per le 
Marche della Federazione Italiana Vela; Tar-
cisio Pacetti in rappresentanza del Comitato 

Italiano Paralimpico. 
Mentre “confuso” in sala c’era anche Renato 
Zampetti, Presidente del Circolo Velico Ardi-
zio di Pesaro nel momento in cui si è deciso di 
fare diventare il Circolo il “quartier generale” 
di questo straordinario progetto.
Fare conoscere il mare e la vela a questi ra-
gazzi grazie a questa attività (che meritereb-
be risorse economiche decisamente maggiori 
rispetto alle poche che riesce a raccogliere 
ogni anno, e comunque con un grande grazie 
ai Lions e al Coni per il sostegno che assicu-
rano), vuol dire abituare gli allievi a vincere la 
paura dell’acqua e dell’ignoto, a capire cosa 
vuol dire stare in equilibrio, a rendersi conto 
che prima di uscire è necessario “armare” la 
barca, a rispettare le regole dell’andare per 
mare e il mare stesso, a conoscere un po’ di più 
se stessi, a farsi vedere dagli “altri” mentre ci 
si impegna a fare le stesse cose che fanno loro. 
In altre parole, il Progetto Vele Spiegate non è 
soltanto un “semplice” momento di svago per 
ragazze e ragazzi meno fortunati di altri, ma 
punta ad includerli in una vita “normale” (una 
grande conquista, per loro), facendoli uscire 
almeno per qualche ora dallo loro vita di tutti 
i giorni, quella che loro sono costretti a consi-
derare “normale”. 

Redazione
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FLYING ROLLER PESARO 

Medaglia di bronzo ai recenti campionati mon-
diali di pattinaggio artistico a rotelle, svoltisi a 
Cali, in Colombia. Ad aggiudicarsela l’atleta 
Sharon Giannini della società Flying Roller Pe-
saro, in coppia con Matteo Rizzo. Una serie di 
risultati prestigiosi quelli della società pesarese, 
che, già in precedenza aveva conquistato l’o-
ro agli europei juniores nel 2013 e l’argento ai 
mondiali juniores l’anno successivo.
Nella sala Rossa del Comune, l’assessore allo 
Sport Mila Della Dora, ha consegnato attestati 

di “gratitudine” e “plauso della città” alla Flying 
Roller Pesaro e alla pattinatrice Sharon Gianni-
ni.
In particolare la gratitudine della città va alla 
ASD Flying Roller Pesaro “per aver conseguito 
prestigiosi risultati in campo europeo e mondia-
le, portando in alto i valori dello sport, e onoran-
do la città di Pesaro”, mentre a Sharon Giannini 
“Il plauso della città per l’importante risultato 
raggiunto al campionato del mondo senior 2015, 
specialità coppie artistico”, disputato a settem-

bre in Colombia.
Dunque, Pesaro sempre più città dello sport, sia 
a livello amatoriale, sia professionistico. 
“Il pattinaggio è considerato lo sport più com-
pleto dopo il nuoto, fa bene al fisico dei nostri 
ragazzi, si stimolano e sviluppano l’equilibrio, 
la coordinazione dei movimenti e l’elasticità  
delle principali articolazioni, a qualunque livello 
questo sport venga praticato – dice l’assessore -. 
E’ un’attività sportiva che negli anni ha subito 
grande trasformazione con l’avvento,  dei roller 
e degli skiroll anche nella nostra città”.

Redazione
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gusto
SPIEDINI DI CASTAGNE AL ROSMARINO
2 CHIODI DI GAROFANO 
CASTAGNE 200 GRAMMI
PANCETTA AFFUMICATA O BACON 200 
GRAMMI
CANNELLA  q.b.
1 LIMONE SCORZA 
ROSMARINO  q.b.
VINO ROSSO 1 LITRO
1ANICE SEMI 
1) Inizia a preparare gli spiedini di castagne fa-
cendo bollire proprio queste ultime ed eliminan-
do una volta cotte la buccia e la pellicina che le 
ricopre. 
2) Avvolgi ogni castagna in una fettina di pancet-
ta o di lardo, inserendo tra una e l’altra qualche 
foglia di rosmarino. 
3) Componi gli spiedini di castagne veri e propri 
infilando 2 castagne su uno stecchino e ripeten-
do l’operazione fino ad esaurimento degli ingre-
dienti. Fai dorare gli spiedini appena preparati 
per 2-3 minuti in una padella antiaderente priva 
di condimenti, fino a che la pancetta non inizierà 
a diventare leggermente croccante.
Preparazione del vin brulè 
Servi le castagne al rosmarino con un bel bic-
chiere di vin brulè. Per prepararlo porta ad ebolli-
zione una bottiglia di ottimo vino rosso assieme a 
2 chiodi di garofano, un pezzetto di cannella, un 
seme di anice ed una scorza di arancia o limone. 
Spegni al raggiungimento del bollore e lascialo 

in infusione fino al momento di utilizzarlo.
FETTUCCINE DI FARINA DI CASTAGNE 
CON SUGO DI CIPOLLE
4 CIPOLLE ROSSE 
FARINA DI CASTAGNE 
160 GRAMMI
LATTE INTERO 2 CUCCHIAI
NOCE GHERIGLI 80 GRAMMI
OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE 1 CUCCHIA-
IO
SALE  q.b.
4 UOVA 
MAGGIORANA  q.b.
GUANCIALE DI MAIALE 6 FETTE
240 GRAMMI FARINA 00 
1) Per preparare le fettuccine di farina di casta-
gne in casa, mescola la farina di castagne a quel-
la di tipo 00 e aggiungi un pizzico di sale, poi 
disponila a fontana sul piano di lavoro e unisci al 
centro le uova, il latte e l’olio extravergine d’o-

liva. Sbatti le uova con una forchetta e incorpora 
la farina fino a ottenere un composto abbastanza 
corposo. A questo punto lavoralo con le mani per 
qualche minuto e una volta ottenuta una pasta li-
scia ed elastica lascia riposare per 10 o 15 minuti. 
Qualora la pasta fosse troppo morbida aggiungi 
altra farina.
2) Ora taglia la pasta in tanti pezzetti e lavorali 
con il mattarello o con la macchina per la pasta 
fino a ottenere una sfoglia sottile. Dopodiché pie-
ga ogni sfoglia almeno 3 o 4 volte, poi tagliala a 
strisce larghe almeno 1,5 cm. Infine aprile e sten-
dile su un panno asciutto, cospargile di farina e 
lasciale riposare.
Preparazione delle fettuccine di farina di ca-
stagne con sugo di cipolle
1) Per preparare la ricetta delle fettuccine ti oc-
correranno circa 85 minuti. Dopo aver fatto la 
pasta in casa concentrati sul sugo. Fai tostare le 
noci in forno alla temperatura di 170° per almeno 
10 o 12 minuti, poi insaporiscile con l’olio extra-
vergine d’oliva e il sale prima di triturarle.
2) Fai tostare le fette di guanciale di maiale o 
di rigatino in una padella antiaderente e lascia-
le dorare senza alcun condimento. Nel mentre 
metti a cuocerela fettuccine di farina di castagne. 
3) Intanto che la pasta cuoce, taglia le cipolle e 
aggiungile al guanciale insieme alla maggiorana. 
Lascia cuocere per 15 minuti fino a farle cara-
mellare e aggiungi un mestolo di acqua di cottu-
ra della pasta. Una volta pronta, scola la pasta e 
saltala a fuoco basso insieme al sugo di cipolle, 
poi servila con il trito di noci e il guanciale sbri-
ciolato.
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aforismi
Se le donne abbassassero le braccia, il cielo ca-
drebbe.

Cit.

Le donne si innamorano sette volte in un anno, 
sei di queste sono per le scarpe.

Kenneth Cole

Impara ad accettare. Non vuol dire rassegnarsi, 
ma semplicemente non perdere energia dietro a 
situazioni che non puoi cambiare, remando con-
tro alla serenità della tua giornata. 

Dalai Lama

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò 
che è possibile. E all’improvviso vi sorprende-
rete a fare l’impossibile.

San Francesco d’Assisi

E mi piace pensare che un soffio di vento all’im-
provviso sia la carezza di chi non è più accanto 
a noi.

S. Takdeer

Gli abbracci veri stringono. Anche dopo. Ne 
trovi i segni dappertutto. In fondo all’anima.

A. de Pascalis

Se non sbaglio Marcellus, mio marito, il tuo 
capo, ti ha detto di portarmi a spasso e di fare 
tutto quello che voglio. E io voglio ballare, vo-

glio vincere e voglio quel trofeo.
Pulp Fiction

Quando si dice la verità non bisogna dolersi di 
averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci 
aiuta ad essere coraggiosi. 

Aldo Moro

È arrivata l’età delle rughe? Pazienza. Le rughe 
rappresentano il passato di ciascuno, e fanno 
parte della vita.

Virna Lisi

Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano mat-
ti nel profondo, alcuni molto intelligenti. Sono 
nate lì le mie più belle amicizie. I matti son sim-
patici, non così i dementi, che sono tutti fuo-
ri, nel mondo. I dementi li ho incontrati dopo, 
quando sono uscita. 

Alda Merini

L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende 
visibile ciò che non sempre lo è.

P. Klee

Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bul-
lone che potete regolare, sulla libertà della mia 
mente.

Virginia Wolf

In natura, la luce crea il colore. Nella pittura il 
colore crea la luce. 

Hans Hofmann

L’uomo va giudicato soprattutto dai suoi vizi, le 
virtù si possono fingere. 
I vizi invece sono sempre veri.

Klaus Kinski

Lasciando andare, si ottiene tutto. Il vero vinci-
tore è chi lascia andare.

Lao Tzu

Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a 
leggere da solo. 
Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e 
l’incanto negli occhi, la legga e gliela racconti...

Pablo Neruda

“Quello che ammiro di piú nella tua arte” disse 
Einstein “è l’universalità. Tu non dici nulla ma 
il mondo intero ti capisce.” 
“È vero” rispose Charlie Chaplin “ma la tua 
gloria è ancora piú grande: il mondo intero ti 
ammira, mentre nessuno ti capisce”.

Albert Einstein e Charlie Chaplin

CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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MUSICA SINFONICA   MUSICA DA 
CAMERA   MUSICA D’AUTORE

TEATRO ROSSINI
MUSICA

stagione 2015.16
Pesaro sempre più Città della Musica con la 
nuova stagione musicale 2015/2016. Con ven-
tisette appuntamenti di musica sinfonica, da ca-
mera e d’autore il Teatro Rossini ospita fino al 
prossimo mese di maggio un cartellone vario e 
di qualità nato su iniziativa del Comune di Pe-
saro con l’AMAT, in collaborazione con l’Ente 
Concerti di Pesaro e l’Orchestra Sinfonica G. 
Rossini e con il sostegno della Regione Marche 
e del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo.
Una stagione ricca e articolata che nasce dal-
la consapevolezza e dalla volontà della città di 

Pesaro di favorire lo sviluppo del potenziale 
creativo presente nella realtà locale. Una scelta 
che impegna le istituzioni cittadine non solo a 
definire iniziative e forme di coordinamento ap-
propriate ma anche strategie capaci di fare leva 
sul radicamento sociale e urbano delle azioni e 
dei progetti da sostenere. 
Le linee di programmazione delle proposte cu-
rate da AMAT e dall’Orchestra Sinfonica G. 
Rossini verranno presentate invece nei prossimi 
giorni, ma si possono già anticipare gustose pro-
poste per il pubblico del Rossini.
Sinfonica 3.0 – curata dall’Orchestra Sinfonica 
G. Rossini - giunge quest’anno alla quarta edi-
zione con sette concerti sinfonici con program-
mi che spazieranno da Rossini al repertorio fino 

al ‘crossover’, interpretati tutti da straordinari 
artisti di fama internazionale. Primo appunta-
mento il primo gennaio con l’ormai tradizionale 
Concerto di Capodanno, quest’anno di parti-
colare prestigio data la presenza del baritono 
Nicola Alaimo accompagnato dall’Orchestra 
diretta dal Maestro Nicola Valentini. 
Cinque appuntamenti con la musica d’auto-
re sono promossi dall’AMAT a partire dal 20 
gennaio con il gradito e atteso ritorno a Pesa-
ro di Peppe Servillo, dopo il successo ottenuto 
la scorsa estate a Rocca Costanza con Uomini 
in frac. Già leader degli storici Avion Travel, 
Peppe Servillo è alla guida di una All Star Band 
formata da cinque grandi musicisti jazz italiani 
- Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), 
Furio Di Castri (contrabbasso), Rita Marcotulli 
(pianoforte) e Mattia Barbieri (batteria) - in un 
viaggio straordinario tra le canzoni del Clan di 
Adriano Celentano, riviste e arrangiate in chia-
ve jazz. Il programma proseguirà fino a maggio 
con appuntamenti di diversa natura tutti di gran-
de qualità, fino alla conclusione della stagione 
dal sapore esclusivo prevista il 14 maggio con 
Scala & Kolacny Brothers, fascinoso coro belga 
indie-rock di voci femminili, un progetto musi-
cale unico, diretto da Stijn Kolacny e arrangiato 
e accompagnato al piano da Steven Kolacny.
Per informazioni: Teatro Rossini 0721 
387621, AMAT 071 2072439, orchestrarossi-
ni.it.
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