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PESARO – Niente da fare, agevolato 
dai nostri comportamento, soprattutto 
dalla nostra stupidità, il Covid-19 è più 
forte. E riesce ad avere ragione anche 
dell’ottimismo della volontà manifesta-
to quotidianamente dal Rossini Opera 
Festival, obbligato ad arrendersi al pes-
simismo della ragione, che vale più di 
ogni DPCM.
Avevamo timore e non lo avevamo na-
scosto, ma la situazione si è rivelata peg-

giore di ogni pessimistica previsione.
Il 23 settembre 2020, commentando le 
“sinfonie autunnali” di Rossini, l’edizio-
ne bis del ROF 2020, avevamo scritto, 
testualmente:
Facendo gli scongiuri del caso, obbliga-
tori visti certi comportamenti, non ultimi 
quelli in manifestazioni sportive come 
il Tour de France, ma anche i festeggia-
menti di massa di alcune squadre  pro-
mosse dalla serie B alla serie A di calcio, 

ROSSINI OPERA FESTIVAL

l’Accademia si farà. E gli allievi saranno 
a Pesaro fra qualche settimana.
Purtroppo non è andata così: l’Accade-
mia Rossiniana è stata sospesa, saltato 
il concerto finale in programma il 1° 
novembre. Però gli allievi canteranno Il 
viaggio a Reims.
Abbiamo fatto le cicale, feste ovunque, 
tra battesimi, cresime, matrimoni e co-
munque serate fra amici, senza masche-
rina, senza distanziamenti, e il virus ha 

ROF AUTUNNALE
In diretta streaming gratuita

•



4 ilpesaro.it     novembre 2020

rof
dimostrato quanto siamo fragili.
Pure in questa situazione assai diffici-
le, il ROF non s’arrende. È vero che il 
presidente Vimini e il sovrintendente 
Palacio lo sognavano aperto al pubblico, 
nella peggiore delle ipotesi con gli stessi 
accessi dello scorso agosto, ma si terrà 
ugualmente, pure se al chiuso.

Salta anche la prima della Scala, che 
cerca alternative con la diretta tivvù e 
in streaming

Come al chiuso saranno gli altri eventi in 
programma tra autunno e inizio inverno. 
Il primo di tutti, il 7 dicembre, Sant’Am-
brogio patrono di Milano, l’inaugurazio-
ne della stagione invernale della Scala 
di Milano. Il teatro meneghino doveva 
aprire i battenti per ospitare la prima del-
la Lucia di Lammermoor di Gaetano Do-
nizetti affidata alla direzione di Riccardo 
Chailly e alla regia di Yannis Kokkos.
Proviamo a sorridere, con le parole de 
LaSettimanaIncom, la rubrica di Silvia 
Truzzi sul Fatto Quotidiano: “La “pri-
ma” non è buona, alla Scala Sant’Am-
brogio sarà plastic free“.
Scrive Silvia Truzzi: come era prevedi-
bile, è stata annullata, causa Covid, an-
che la prima della Scala: per Milano sarà 
un Sant’Ambroeus senza apertura della 
stagione al Piermarini. Cosa mai vista 
o quasi. Allo studio, secondo Truzzi, 
c’è “una soluzione alternativa di quali-
tà, salvando le dirette tivvù e streaming. 
Consoliamoci così: il foyer del Piermari-
ni per una volta vedrà un sette dicembre 
plastic free“.
Ogni riferimento agli interventi di chi-

rurgia plastica per presentarsi in forma 
alla prima della Scala e alle successive 
cene di gala non è per niente casuale.
Nel suo piccolo, solo rispetto alla co-
pertura mediatica riservata al Sant’Am-
brogio alla Scala, sarà così anche per 
Pesaro, che la sua scelta l’ha anticipata 
da tempo, ribadendola oggi con il comu-
nicato che conferma la copertura totale 

del programma dell’edizione autunnale 
del Rossini Opera Festival. “La sessione 
autunnale sarà trasmessa interamente in 
streaming gratuito sul sito web e sui ca-
nali social della manifestazione. Il pro-
gramma, che propone due concerti e due 
produzioni liriche per un totale di sette 
appuntamenti, sarà eseguito senza pub-
blico al Teatro Rossini“.
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Daniele Vimini, presidente del ROF, 
spiega una scelta che non aveva alterna-
tive.
“Vista la situazione nella quale si trova 
il paese, abbiamo deciso di regalare l’in-
tero Festival autunnale a tutti i rossinia-
ni nel mondo: non solo al pubblico che 
ci frequenta d’estate da sempre e per la 
grande maggioranza viene dall’estero, 

ma anche a chi non è mai stato al ROF 
e potrebbe decidere di farlo in futuro. 
Inoltre sentiamo fortemente la responsa-
bilità, in quanto istituzione culturale, di 
offrire l’opportunità a tutti i nostri artisti 
di poter continuare a svolgere il proprio 
lavoro in tutta sicurezza di fronte alla 
platea più ampia possibile, seppur vir-
tuale“.

Aggiunge il sovrintendente Ernesto Pa-
lacio:
“In momenti del genere, la musica, l’ar-
te, la bellezza possono dare un grande 
conforto pure se non vissute dal vivo. Ci 
rendiamo conto che lo streaming non è 
che una soluzione pratica ad una condi-
zione di emergenza, ma siamo convinti 
che il nostro pubblico apprezzerà e ac-
coglierà con gioia la possibilità di assi-
stere a questa sessione straordinaria del 
ROF da casa propria, in tutta sicurezza. 
Vorremmo che questa situazione straor-
dinaria fosse vissuta come un modo per 
restare comunque in contatto tra noi ros-
siniani di ogni parte del mondo, in attesa 
di rivederci a Pesaro la prossima estate, 
nella speranza che la pandemia sia stata 
sconfitta“.

Il programma dell’edizione autunnale 
del ROF 2020:

PÉCHÉS DE VIEILLESSE 
Sabato 14 novembre alle 20.30 
una selezione dei Péchés de vieillesse in-
terpretata dal pianista 
ALESSANDRO MARANGONI
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MESSA DI MILANO 
E  MISERERE
Domenica 15 novembre alle 20.30 
la Messa di Milano e il Miserere diretti 
da Ferdinando Sulla, alla guida della Fi-
larmonica Gioachino Rossini e del Coro 
del Teatro della Fortuna (Maestro del 
Coro Mirca Rosciani); il Miserere sarà 
interpretato da Manuel Amati, Antonio 
Garés e Grigory Shkarupa; ad essi, nella 
Messa di Milano, si aggiungerà Svetlina 
Stoyanova.
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Mercoledì 25, venerdì 27 e domenica 
29 novembre 
sarà riproposto Il barbiere di Siviglia, 
messo in scena da Pier Luigi Pizzi al 
ROF 2018, con Michele Spotti a dirige-
re l’Orchestra Sinfonica G. Rossini e il 
Coro  del Teatro Ventidio Basso (Mae-
stro del Coro Giovanni Farina) ed un 
cast composto da Juan Francisco Gatell 
(Conte d’Almaviva), Carlo Lepore (Bar-

tolo), Aya Wakizono (Rosina), Iurii Sa-
moilov (Figaro), Michele Pertusi (Basi-
lio), Elena Zilio (Berta) e William Corrò 
(Fiorello/Ufficiale).
IL VIAGGIO A REIMS
Giovedì 26 e sabato 28 novembre 
il classico Il Viaggio a Reims, ideato da 

Emilio Sagi e ripreso da Matteo Ansel-
mi, con gli allievi dell’Accademia Ros-
siniana 2020 diretti da Alessandro Cada-
rio sul podio dell’Orchestra Sinfonica G. 
Rossini.

Info: www.rossinioperafestival.it
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ARIETE: prospettive eccellenti per car-
riera e denaro ma attenzione a non trascu-
rare un settore per te fondamentale come 
l’amore, che richiederà molto tatto e dedi-
zione.
 
TORO: riflettori puntati sul cuore e sui 
sentimenti. il tuo Cielo personale suggeri-
sce di allargare gli orizzonti, di asseconda-
re le novità pure se dirompenti e inaspet-
tate.
 
GEMELLI: che grinta! alla determina-
zione abbinerai astuzia e capacità strategi-
ca. per cui, facile vederti intascare risultati 
di prima qualità specie nel lavoro e negli 
affari.
 
CANCRO: agenda piena ma pigrizia al 
top non possono stare nella stessa frase, 
figuriamoci nello stesso mese. sforzati di 
procedere: i risultati ti ripagheranno della 
fatica.
 
LEONE: troppe incognite e la tua testa 
andrà in tilt! ti gioverà pensare di meno e 
affidarti all’istinto. vivi alla giornata e ri-

nuncia a disegnare il futuro nel dettaglio.
 
VERGINE: non ti dispiacerebbe poter di-
sporre di maggiori entrate ma nel comples-
so te la caverai bene. l’amore sorprende: se 
sei single potrebbe catturarti.
 
BILANCIA: fascino nei rapporti perso-
nali, magnetismo in quelli professionali: 
t’imporrai con stile, eleganza e determina-
zione. ottime idee da mettere a frutto.  
 
SCORPIONE: valuterai con scrupolo 
e precisione ogni passo, ogni scelta, ogni 
possibilità. il tuo acume, frutto di ragiona-
mento e di intuito, sarà la carta vincente.
 
SAGITTARIO: inizierai Novembre con 
una marcia in più, con la voglia di cambia-

re e rinnovare. non abbatterti se non rag-
giungerai subito la meta agognata: ti serve 
più tempo
 
CAPRICORNO: tempo di passare all’a-
zione: di chiedere sostegno per un progetto 
nell’ambiente lavorativo o di chiudere con 
una collaborazione infruttuosa.
 
ACQUARIO: Novembre potrebbe se-
gnare una tappa importante nella tua cre-
scita professionale oppure affettiva. un 
progetto a buon fine, un nuovo incarico o 
la cicogna...
 
PESCI: potrebbe rivelarsi un mese perfet-
to per allargare gli orizzonti. può darsi che 
sia un solo evento preciso a dettare i tempi 
della tua maturazione interiore e psichica.
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C’è tempo fino al 21 novembre per partecipare al concorso col-
legato al cortometraggio «Movies in a bottle». Premi per i primi 
4 che riconosceranno i 15 film citati dai registi amatoriali
Un omaggio alla città, ai suoi luoghi e alla sua gente; un sug-
gerimento per chi ancora non se n’è innamorato; una divertente 
sfida a chi crede di conoscerla a menadito. Ma anche un quiz 
per gli appassionati del grande cinema. Si chiama “Movies in a 
bottle” ed è l’ultimo lavoro di Ivo Guerra e Alex Nucci, registi 
amatori del CineVideoClub di Pesaro presentato ieri, venerdì 6 
novembre, durante gli Stati Generali del Turismo. «Un progetto 
in cui è possibile conoscere e ammirare gli angoli più belli di Pe-
saro, un segno d’affetto della città e per la città» ha detto Daniele 
Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza, che ha raccontato 
come al video sia stato collegato il concorso: «Quando gli autori 
ce l’hanno presentato abbiamo pensato a come poter diffonde-
re il cortometraggio: è nata così l’idea di abbinare il video a 
un quiz. Una modalità divertente che incuriosisce il pubblico e 
che può essere applicata ad altri progetti creativi dedicati alla 
promozione turistica». Il cortometraggio “Movies in a bottle. A 
movie-like holiday in Pesaro” è visualizzabile nel canale You-
Tube del Comune di Pesaro. Della durata di poco meno di dieci 
minuti, narra la divertente storia di una coppia di turisti stranieri 
(interpretata da Romina Bonjaku e Federico Malaventura) con la 
passione per il cinema, in viaggio per l’Italia. I due sono costret-
ti a fermarsi a Pesaro per un breve soggiorno a causa dell’auto in 
panne. «Nel mio ultimo lavoro - racconta Ivo Guerra, ferrarese 
di nascita, pesarese d’adozione - ho cercato un modo originale 
per raccontare la splendida città che, da anni, mi ha accolto. Da 
buon cinefilo, ho scelto di ricreare nei luoghi più belli di Pesaro 
alcune scene cult di pellicole che mi hanno emozionato e che 
vedevano protagonisti delle coppie di attori. Il linguaggio del 
cinema travalica le frontiere: dedico “Movies in a bottle” a tutti 
gli stranieri, affinché possano conoscere meglio la nostra città, 
scegliendola come meta delle prossime vacanze».
Villa Caprile, il Parco Miralfiore, i Musei Civici, la biblioteca 
Oliveriana, il teatro Rossini, gli Orti Giuli sono alcune delle lo-
cation del corto che Guerra e Nucci hanno girato nei mesi scorsi 
inserendo, all’interno della narrazione, anche delle scene che 
omaggiano 15 film cult. Il pubblico è chiamato a riconoscer-
le, entro sabato 21 novembre, segnalando all’interno del form 
online i titoli originari delle pellicole a cui si riferiscono e il 

minuto in cui compaiono. Il quiz regalerà, ai primi 4 che rispon-
deranno correttamente, un soggiorno di 2 notti per 2 persone in 
una struttura a 4 stelle con ingresso alla SPA e prima colazione 
inclusa (primo premio); un buono aperitivo e cena per 2 persone 
al Cocktail Bar + Cucina di via Passeri a Pesaro (secondo pre-
mio); la statuina “Gioachino Rossini” di Ceramiche Bucci (terzo 
premio); 2 biglietti per circuito museale Pesaro Musei (Musei 
Civici, Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini, Domus via 
dell’Abbondanza), visita guidata alla mostra “Noi. Non erano 
solo canzonette” e degustazione di 2 calici di vini locali (quarto 
premio). 

MOVIES IN A BOTTLE
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Nei giorni della pandemia di coronavirus 
COVID-19, molti di noi si trovano “reclu-
si” in casa in seguito alle misure adottate 
dal governo per fermare la diffusione del 
contagio. Per tutti gli amanti dell’arte e 
della cultura, Google ha lanciato un nuo-
vo servizio che consente a tutti di visitare 
virtualmente i musei e le gallerie d’arte più 
belle e famose del mondo comodamente 
da casa. Google Arts and Culture ha stret-
to una partnership con oltre 2.500 musei e 
gallerie in tutto il mondo per offrire a tutti 
dei tour virtuali e mostre online delle loro 
collezioni. I “tour” consentono agli utenti 
di esplorare gli interni dei musei più famosi 
del mondo in modo simile a Google Stre-
et View. Gli utenti possono anche scarica-
re l’app iOS o Android gratuita di Google 
Arts and Culture per visitare i musei con lo 
smartphone o tablet. 
Oltre a offrire i tour virtuali, molti dei mu-
sei hanno creato anche delle dettagliate 
raccolte online dei loro capolavori, per chi 
vuole osservare da vicino uno degli auto-
ritratti di Vincent Van Gogh, ad esempio. 
Tra le istituzioni prestigiose che hanno 
collaborato con Google per lanciare que-
sta iniziativa ci sono il Musée d’Orsay di 
Parigi, il Riksmuseum nei Paesi Bassi, il 
J. Paul Getty Museum di Los Angeles, la 
Galleria degli Uffizi di Firenze e il Gug-
genheim Museum di New York, solo per 
citarne alcuni.

1. British Museum, Londra, 
Regno Unito
2. Rijksmuseum, Amsterdam, 
Paesi Bassi
3. Museo statale Ermitage, 
San Pietroburgo, Russia
4. Galleria degli Uffizi, Firenze, Italia 
5. Museo Dolores Olmedo, 
Città del Messico, Messico 
6. Museo statale Ermitage, 
San Pietroburgo, Russia 
7. Guggenheim Museum, 
New York, USA 
8. Museo nazionale di arte moderna e 
contemporanea, Seul, Corea del Sud 
9. MoMA The Museum of Modern Art, 
New York, USA 
10. Museo Pergamon, 
Berlino, Germania 
11. Van Gogh Museum, Amsterdam, 
Paesi Bass 
12. Museo Firda Kahlo, 
Città del Messico, Messico 
13. The J. Paul Getty Museum, 

18 MUSEI E GALLERIE D’ARTE CHE 
PUOI VISITARE DAL DIVANO DI CASA 

ATTRAVERSO TOUR VIRTUALI
Los Angeles, USA 
14. MASP, Museo d’arte di San Paolo, 
Brasile 
15. Museo Nazionale di Antropologia, 
Città del Messico, Messico 
16. Musée d’Orsay, Parigi, Francia 
17. Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea, Roma, Italia 
18. National Gallery of Art, Washington, 
D.C., USA 

Per info e accesso gallerie virtuali:
www.keblog.it/musei-famosi-visite-virtua-
li
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Per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid19, nel rispetto del Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri del 3 novembre, da venerdì 6 novem-
bre musei e biblioteche saranno chiusi al 
pubblico; salvo diverse disposizioni, la 
chiusura durerà fino al 3 dicembre. Alla 
Biblioteca San Giovanni ingresso chiuso 
ma il personale lavorerà internamente per 
garantire da remoto informazioni e servi-
zi all’utenza; la scadenza dei prestiti viene 
prorogata fino alla riapertura. Info e ag-
giornamenti costanti sulla pagina Facebo-
ok ‘Biblioteca San Giovanni Pesaro’.
Nelle Biblioteche di Quartiere - Louis 
Braille, Villa Fastiggi, 5 Torri, Rodari - il 
personale continuerà a lavorare all’inter-
no nel suo consueto orario per mantenere 
un filo diretto con gli utenti che potranno 
prenotare (al telefono o via mail) i libri 
per il prestito e ritirarli in assoluta sicurez-
za (dentro buste nominative) all’ingresso 
esterno della biblioteca. I libri da riconse-
gnare saranno lasciati in appositi conteni-
tori dove rimarranno per 72 ore prima di 
essere rimessi in circolazione. Il prestito 
alle persone in difficoltà e alle scuole sarà 
attivato in collaborazione con le Pro Loco 
e la Protezione Civile. Continua anche 
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l’iniziativa ‘Teniamoci stretti’ per condi-
videre in digitale con i lettori, proposte e 
suggerimenti. Attivi sempre online lo spor-
tello per le informazioni bibliografiche e le 
iscrizioni a MLOL MediaLibraryOnLine 
e quello di reference destinato all’utenza 
universitaria e alle scuole secondarie.
Per il target specifico delle scuole, le bi-
bliotecarie di Quartiere saranno a dispo-
sizione con attività digitali di promozione 
della lettura come bibliografie, percorsi di 
lettura, corsi sull’educazione alla cittadi-
nanza digitale e percorsi guidati sulle mo-
dalità di ricerca su internet e in biblioteca 
per le scuole primarie e secondarie di 2° 
grado. Anche la Biblioteca d’Arte dei Mu-
sei Civici al piano terra di Palazzo Maz-
zolari Mosca è chiusa al pubblico con il 
personale che garantisce informazioni bi-
bliografiche e document delivery.

ATTIVITÀ IN CORSO NELLE 
BIBLIOTECHE DI QUARTIERE
Biblioteca Louis Braille tel 0721 387979 
| bibliobaiaflaminia@comune.pesaro.pu.it
- Prestito libri su prenotazione telefonica 
o mail, da ritirare dagli appositi contenito-
ri all’esterno e riconsegnare con la stessa 
modalità

- Consegna dei libri a casa e ritiro di quelli 
in prestito per persone in difficoltà, in col-
laborazione con la Protezione Civile
- Sportello online con gli utenti  per infor-
mazioni bibliografiche e iscrizioni a MLOL
- Bibliografie e percorsi di lettura online 
per scuole primarie e secondarie di 2° gra-
do
- Corsi online di formazione sulla compe-
tenza informativa e  sull’educazione alla 
cittadinanza digitale
Biblioteca di Villa Fastiggi tel 0721 
387196 | bibliovillafastiggi@comune.pe-
saro.pu.it
 - Prestito libri su prenotazione telefonica 
o mail, da ritirare dagli appositi contenito-
ri all’esterno e riconsegnare con la stessa 
modalità
- Sportello online per informazioni biblio-
grafiche e iscrizioni a MLOL
Biblioteca 5Torri tel 0721 387961 | biblio-
5torri@comune.pesaro.pu.it 
- Prestito libri su prenotazione telefonica 
o mail, da ritirare dagli appositi contenito-
ri all’esterno e riconsegnare con la stessa 
modalità
- Sportello online per informazioni biblio-
grafiche e iscrizioni a MLOL
- Sportello reference online per l’utenza 
universitaria e scuole secondarie
Biblioteca Rodari tel 0721 387976 | bi-
blioborgo@comune.pesaro.pu.it 
- Prestito libri su prenotazione telefonica 
o mail, da ritirare dagli appositi contenito-
ri all’esterno e riconsegnare con la stessa 
modalità
- Attivazione in corso della consegna di li-
bri direttamente a casa e ritiro dei libri  in 
prestito in collaborazione con la Proloco
- Consegna di libri Scuole Materne e Nidi  
che aderiscono al progetto “Nati per legge-
re” e Letture online - Appuntamenti online 
con i più piccoli per letture condivise

BIBLIOTECHE ONLINE



13ilpesaro.it      novembre 2020



14 ilpesaro.it     novembre 2020

salute CONDROPATIA FEMORO ROTULEA

La condropatia femoro rotulea è una patologia 
che colpisce la cartilagine che riveste la rotula 
e la troclea femorale. Il tessuto cartilagineo si 
riduce a causa di fenomeni degenerativi o trau-
matici. Sovente entrambe le condizioni posso-
no coesistere. La condropatia femoro rotulea 
si presenta con dolore nella zona rotulea, ac-
compagnata dal rumore di crepitio o scroscio 
quando si muove il ginocchio. Quest’ultimo è 
un’articolazione composta da tre parti ossee. 
La rotula gestisce l’asse di funzionamento del 
quadricipite, prima che si innesti sulla zona di 
aggancio tibiale chiamata tuberosità tibiale. Il 
femore e la tibia non si presentano allineate 
al cento per cento, per questa ragione non lo 
è nemmeno il quadricipite; se considerassimo 
quest’ultimo nelle sue porzioni di giunzione 
osteotendinee, ciò darebbe origine ad un  disal-
lineamento. e ad una sublussazione in occasio-
ne di ogni movimento, facendo perdere forza 
ed efficacia. Si può, quindi, dire che la rotula 
genera un adeguamento dinamico correttivo 
durante l’articolarità tra femore e tibia. I cari-
chi compressivi e di trazione sulla rotula sono 
decisamente importanti, tali da non permettere 
alla rotula di poter mantenere da sola un’ido-
nea posizione nel movimento di scivolamento 
e traslazione. Per queste ragioni è guidata e 
trattenuta dal bordo condilineo femorale ester-
no, che è più sviluppato e dai legamenti alari 
che trattengono la rotula rispetto ai due condili 
femorali, assicurandone il corretto movimento 
ma anche il mantenimento della corretta posi-
zione all’aumentare della forza di trazione del 
quadricipite. Come guida al movimento della 
rotula rispetto al femore, troviamo una cresta 
sulla parte interna della stessa, che si posiziona 
in uno spazio fra i condili femorali, dando la 

direzione al movimento della rotula quando è 
trazionata dal quadricipite durante la flessione 
del ginocchio. La porzione interna della rotula 
è rivestita di cartilagine e ha la funzione di pro-
teggere la parte ossea, di agevolarne lo scivola-
mento e di ridurne gli attriti. 
CAUSA
La condropatia femoro rotulea si verifica quan-
do si genera ripetutamente una disarmonia du-
rante il movimento articolare di piegamento del 
ginocchio e del suo ritorno all’estensione, asso-
ciato ai movimenti minori di accomodamento in 
rotazione interna ed esterna. La cartilagine per 
effetto compressivo sui condili  femorali e sui 
bordi della gola intercondiloidea, sarà oggetto 
di una modificazione da sfregamento e da com-
pressione che comprometterà l’integrità della 
stessa cartilagine,  con iniziali fessurazioni sulla 
sua superficie. Il rumore durante il movimento 
e il conseguente dolore sulla zona della rotula 
sono da collegare al fenomeno appena descritto. 
La dolorosità è legata ai nocicettori intrartico-
lari che vengono attivati dall’incremento della 
sensibilità ossea non più adeguatamente rico-
perta e protetta dalla cartilagine, dal gonfiore e 
dallo stato infiammatorio che si presenta nella 
zona periarticolare per irritazione dei tessuti 
molli capsulari e sinoviali. Anche i menischi 
fanno fatica a mantenere la stessa funzionalità, 
in quanto allorquando la rotula perde la sua nor-
male funzione, i condili femorali daranno vita 
ad un movimento di adattamento sulla tibia e i 
menischi proveranno a compensare per quanto 
possibile, determinando un risentimento sulla 
zona della capsula articolare interna e sul lega-
mento collaterale interno
DIAGNOSI
La diagnosi clinica comprende un test primario 

della rotula e delle sue condizioni, che sarà ac-
compagnato da una valutazione clinica dei me-
nischi, della capsula articolare e del legamento 
collaterale interno. Un esame di risonanza ma-
gnetica evidenzierà lo stato della rotula nella 
sua posizione, nel rapporto di vicinanza rispetto 
alla gola intercondiloidea, lo stato in essere del-
la cartilagine e dei tessuti periarticolari rintrac-
ciando un’eventuale infiammazione o edema. 
Può essere utile anche una tac per valutare i 
rapporti tra rotula, femore e tibia
RIMEDI
La cura farmacologica prevede l’assunzione 
di antinfiammatori non steroidei, da associare 
nell’eventualità ad infiltrazioni di acido ialuro-
nico per ridurre lo stato infiammatorio e aumen-
tare la viscosità articolare. Si può anche mettere 
del ghiaccio, nel momento in cui il gonfiore è 
rilevante o a scopo preventivo dopo un’inten-
sa attività fisica. La fisioterapia e l’osteopatia 
possono avere effetti benefici sul ginocchio, in 
caso di condropatia. Ciò è spiegabile dal fatto 
che l’attività fisioterapica riesce a ristabilire l’e-
quilibrio dei muscoli del quadricipite rispetto 
alla catena posteriore dei muscoli ischiocrurali. 
Può, altresì, far ritrovare una sinergia dell’anca 
rispetto al bacino e all’aspetto posturale verte-
brale, in modo tale da scaricare il ginocchio e la 
rotula da comportamenti di forte flessione. La 
fisioterapia e l’osteopatia possono anche favo-
rire l’equilibrio del lavoro della rotula rispetto 
ai legamenti interessati, con riferimento alla 
capsula articolare e ai menischi, in modo tale 
da recuperare una qualità di movimento im-
portante nella vita di tutti i giorni. È possibile 
riscontrare effetti positivi che si concretizzano 
anche nella riduzione del gonfiore, in quanto le 
attività suddette favoriscono il drenaggio della 
parte linfatica o vascolare venosa, che ha con-
gestionato l’articolazione. 
In conclusione, è possibile dire che la condro-
patia femoro rotulea è una patologia anatomi-
co degenerativa che non regredisce, è tuttavia 
possibile gestirla in modo tale da rallentarne il 
percorso rispetto al naturale invecchiamento. 

Dr. Maurizio Radi 
Fisioterapista – Osteopata

Dr. Marco Fravisini
Medico Chirurgo 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 
Specialista in Chirurgia del Ginocchio
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AI (armonia) KI (energia) DO (via) è il risultato di lunghi anni di 
studio condotti dal suo fondatore, Morihei Ueshiba , nel campo del-
le principali specializzazioni della tradizione marziale giapponese, 
conosciuta in epoca feudale come Bujutsu .  Elegante arte di au-
todifesa finalizzata alla neutralizzazione mediante bloccaggi, leve 
articolari e proiezioni di uno o più aggressori armati o disarmati, 
l’Aikido è soprattutto sintesi ed evoluzione di antiche tecniche mu-
tate dal Jujutsu classico e dal Kenjutsu (la pratica della spada), da 
cui trae la propria originalità ed efficacia in una serie di movimenti 
basati sul principio della rotazione sferica.
L’esperienza che si raggiunge con la pratica ad alto livello porta ad 
affrontare il rapporto con sé stessi e gli altri. La natura dell’uomo 
conosce la violenza, l’aggressività così come la pace, l’armonia e la 
collaborazione, allo stesso modo il praticante imparerà a vivere ed 
esprimersi in armonia.
Le tre tecniche
Molte arti marziali per tradizione si articolano sul numero tre, per 
motivazioni filosofiche e religiose; lo stesso vale per l’uomo che si 
può idealmente dividere in una parte materiale (le gambe), una vi-
tale (l’addome) ed una spirituale (la mente). Tre sono anche i modi 
di lavorare dell’Aikido:
    Tecniche a mani nude con le varianti in suwari-waza (in ginoc-
chio), in hanmi-hantachi-waza (uno in ginocchio l’altro in piedi) e 
in tachi-waza (entrambi in piedi). Lavorare a mani nude rappresenta 
la piena libertà di muoversi.

sportLE TRE TECNICHE DELL’AIKIDO

    Tecniche di Jo (bastone): sincronizzano il movimento delle 
due mani, studiano la relazione fra mani e piedi per trovare la 
giusta distanza di sicurezza con il compagno.
    Tecniche di Bokken (spada di legno): massima espressione 
del giusto tempo d’entrata e di controllo. 
Per Info: Via Montanelli, 39 PESARO contatta 
RICCARDO al 347 0954032

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

tel. 0721 22210

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
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contributi
Carloni: “Dalla Regione 5 milioni di con-
tributi a favore delle aziende agrituristiche, 
fattorie didattiche e agricoltura sociale per 
la crisi Covid” 
La Regione Marche stanzia 5 milioni di 
euro del Psr (Programma di sviluppo rurale) 
per sostenere gli agricoltori colpiti dalla cri-
si causata dal Covid-19. Beneficiarie sono 
le aziende agricole agrituristiche, le fattorie 
didattiche e le attività di agricoltura sociale 
che hanno subito cali di fatturato a seguito 
della pandemia. I contributi “una tantum”, 
senza criteri di selezione delle domande, po-
tranno arrivare a 7 mila euro.

“Forniamo un sostegno economico agli im-
prenditori agricoli penalizzati dalle chiusure 
e dalle restrizioni alla circolazione delle per-

sone che hanno causato un blocco delle atti-
vità per diversi mesi e la contestuale disdetta 
delle prenotazioni ricevute prima della dif-
fusione del contagio - evidenzia il vicepresi-
dente Mirco Carloni, assessore all’Agricol-
tura – La concessione dell’aiuto sarà legata 
alla sola stima della perdita di fatturato che 
dovrà risultare superiore a mille euro”.
Le domande potranno essere presentate, a 
partire da giovedì 12 novembre, attraverso 
la piattaforma Siar. La perdita di fatturato 
delle attività agrituristiche e delle fattorie 
didattiche sarà correlata ai singoli servizi of-
ferti (ospitalità, somministrazione alimenti e 
bevande, attività formative, servizi sportivi), 
mentre quella dell’agricoltura sociale ai ser-
vizi educativi erogati.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
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cna
DECRETO RISTORI BIS - DESTINATARI 

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La CNA sta pressando Parlamento e Governo per una estensione 
della platea dei beneficiari e a tal proposito stiamo predisponendo 
un emendamento sempre relativo al codice ateco 56.10.20 per 
aumentare la quota percentuale portandola dall’attuale 50% al 
200%, e sul quale vi chiederemo di interessare i vostri parlamen-
tari di riferimento. 
Questo aspetto secondo la CNA è straordinariamente importante 
per evitare di creare malcontento fra le categorie perché le attività 
comunque danneggiate dalle misure di restrizione risultano esse-
re maggiori di quelle indicate.

Grandi magazzini
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non 
alimentari
Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arre-
damento e di biancheria per la casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per 
pavimenti (moquette e linoleum)
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specia-
lizzati
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e 
vasellame
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglie-
ria per uso domestico
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e 
articoli in plastica per uso domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in 
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravat-
te
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 
argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie 
d’arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi 
gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da 
collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di 
juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e 
cartone)

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiqua-
riato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
Commercio al dettaglio ambulante di carne
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari 
e bevande nca
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili 
per la casa, articoli di abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi 
e fertilizzanti
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature 
e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; 
saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiot-
teria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardi-
no; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodome-
stici; materiale elettrico
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’interven-
to di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a 
porta)
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Attività di tatuaggio e piercing
Agenzie matrimoniali e d’incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi 
veterinari)
Altre attività di servizi per la persona nca
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cna
IL SETTORE CINEMA FUORI 

DAL DECRETO RISTORI

CNA CINEMA E AUDIOVISIVO: 
SERVONO SUBITO INDENNIZZI 
 
ANCONA - L’emergenza Covid-19 sta 
avendo nuove pesanti ripercussioni sul 
settore cinematografico nelle Marche: 
dall’esercizio alla produzione; dalla  di-
stribuzione ai festival. A risentirne, però, 
è anche tutto un mondo parallelo ma le-
gato all’industria dell’entertainment: edi-
tori digitali on-line verticali specializzati 
in cinema, uffici stampa, agenzie social, di 
comunicazione, eventi e promozioni spe-
cializzate in gestione dei lanci cinemato-
grafici.
All’improvviso anche questa tipologia di 
imprese – tra loro eterogenee, ma tutte 
accomunate da una grande passione per 
questa industria culturale e indispensabili 

allo sviluppo della stessa – si è ritrovata 
senza contenuti da lanciare, senza clien-
ti e senza investimenti pubblicitari, con 
una situazione di totale blocco che dovrà 
poi ritrovare una difficilissima normalità 
quando l’emergenza sarà rientrata. Par-
liamo di decine di aziende di addetti, di-
pendenti e/o liberi professionisti, a rischio 
sopravvivenza.
Un pool rappresentativo di questo vasto 
settore di supporto già a marzo – quando 
era scoppiata l’epidemia e la prima chiu-
sura del sistema cinema – aveva deciso di 
comune accordo di portare all’attenzione 
del Mibact e del ministero dello Sviluppo 
economico le proprie esigenze immedia-
te e future, richiedendo tra le altre cose 
sgravi fiscali per incentivare lo smart wor-
king, sospensione dei versamenti tributari, 

contributivi ed assistenziali e fin da allo-
ra possibilità di rientrare nel perimetro di 
attuazione del Fondo straordinario(art. 89 
del Decreto).
“In questa ritrovata emergenza – sotto-
linea il presidente nazionale di CNA Ci-
nema e Audiovisivo, Gianluca Curti –  il 
governo ha garantito con i Decreti Ristori 
e Ristori-Bis indennizzi a tutte le attività 
chiuse a causa delle restrizioni adottate 
per il contenimento della pandemia, ma 
purtroppo tutte le aziende in questione, 
non rientrando nei codici Ateco previsti 
dai Decreti, non hanno diritto a tale for-
ma di sostegno mentre dovrebbero averlo 
perché sono equiparabili a tutti gli effetti 
alle sale cinematografiche. Se il governo 
chiude le sale cinematografiche di fatto 
parallelamente chiude il lavoro di aziende 
che vivono dell’uscita in sala dei film”.
“Chiediamo, di conseguenza che anche 
questa tipologia di imprese sia inclusa tra 
le aziende beneficiarie degli indennizzi 
indipendentemente dagli eterogenei codi-
ci Ateco di riferimento, essendo aziende 
specializzate verticalmente in un settore, 
la filiera cinematografica tradizionale, che 
dal primo lockdown non è mai realmente 
ripartita e che per le sue peculiarità – con-
clude Curti – rischia di rimanere sostan-
zialmente chiusa fino a primavera inoltra-
ta”.
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cna
CONTINUA IL PRESSING 

DELL’ASSOCIAZIONE SUL GOVERNO

INSERITI BUS TURISTICI, FOTOGRAFI 
E LAVANDERIE INDUSTRIALI

Ma Cna protesta “Artigiani della ristorazione e lavanderie 
professionali ancora penalizzati”

PESARO - Bus turistici, fotografi, lavanderie industriali. Qual-
che categoria esclusa dal Decreto Ristori, grazie anche alle pres-
sioni della CNA, è stata ammessa ai benefici. Ma sono ancora 
troppi gli artigiani esclusi. Il nuovo decreto ristori pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale introduce l’automatismo auspicato da CNA 
tra chiusure di attività per contenere il virus e il riconoscimento 
dei contributi a fondo perduto. Tuttavia artigiani e piccole im-
prese guardano con preoccupazione alle restrizioni introdotte in 

altre sei regioni che lasciano prefigurare una fase molto diffici-
le per l’andamento dell’economia con notevole incertezza sulla 
durata dell’emergenza e sugli effetti pesanti che avrà sull’intero 
sistema produttivo. Comunque la Confederazione accoglie posi-
tivamente che il provvedimento abbia ampliato la platea inseren-
do settori dimenticati nel precedente decreto come i bus turistici, 
i fotografi e le lavanderie industriali. CNA lamenta invece il trat-
tamento riservato agli artigiani della ristorazione ai quali viene 
riconosciuto un ristoro pari soltanto al 50% del precedente.
“Auspichiamo che in fase di conversione del provvedimento – 
sottolinea il segretario della CNA di Pesaro e Urbino, Moreno 
Bordoni - il Parlamento alzi il contributo al 200% come per le 
altre attività della ristorazione. Allo stesso modo sollecitiamo il 
legislatore ad inserire le lavanderie professionali, ingiustificata-
mente escluse tra i beneficiari dei contributi”.
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aforismi
Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma 
niente è falso. 

Gigi Proietti

E bastava la letizia di un fiore a riportarci 
alla ragione.

Alda Merini

Ci sono persone che entrano nella tua vita 
per farti felice e altre per cambiare la tua 
idea di felicità. E non è la stessa cosa.

Fabrizio Caramagna

Il più grande spreco nel mondo è la diffe-
renza tra ciò che siamo e ciò che potrem-
mo diventare.

Ben Herbster

Il momento più felice della vita coincide 
con il secondo prima di mettere in bocca 
il miele. Quel secondo non è secondo a 
nessuno.

Winnie The Pooh 

Si cresce tacendo, chiudendo gli occhi 
ogni tanto, si cresce sentendo d’improvvi-
so molta distanza da tutte le persone.

Erri De Luca

Secondo me tu hai paura di essere felice, 
Charlie Brown. Non pensi che la felicità ti 
farebbe bene? 
– Non lo so. Quali sono gli effetti collate-
rali?

Charlie Brown

Potrei esserti amico in un minuto, ma se 
nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride, 
mi insospettisce.

Gigi Proietti

Qual è la cosa che ti farebbe più felice al 
mondo? 

– Un bacio sotto le stelle. E tu? 
– Che venga notte.

Marcos Ley

L’uomo più felice è quello nel cui animo 
non c’è alcuna traccia di cattiveria.

Platone

Cambiare vita non è facile. 
Cambiare frequentazioni sì.

Rudy Zerbi

Si può presentire intimamente, nel profon-
do del cuore,un albero autunnale in piena 
estate;io vorrei dipingere questa malinco-
nia.

Egon Schiele 

Ci sono momenti in cui si ha il dovere di 
non piacere a qualcuno.

Enzo Biagi

Se mi guardo indietro non ho pentimenti. 
Dovessi ricominciare, farei esattamente 
tutto quello che ho fatto. Tutto. Mi rispo-
serei anche. Con un’altra, naturalmente. 

Raimondo Vianello

Conosco delle barche che si dimenticano 
di partire… hanno paura del mare a furia 

di invecchiare.
Jacques Brel

Il cambiamento è una porta che si apre 
solo dall’interno.

Tom Peters

Non è possibile vivere felicemente senza 
anche vivere saggiamente, bene e giusta-
mente, né saggiamente, bene e giustamen-
te senza anche vivere felicemente.

Epicuro

Ho riconosciuto la felicità dal rumore che 
ha fatto andandosene.

Jacques Prévert

La televisione è un apparecchio che ha 
trasformato la cerchia familiare in un 
semicerchio.

Gigi Proietti
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in evidenza
Le iniziative nella provincia di 
Pesaro e Urbino

L’Ats n.1, è lieto di presentare le iniziative 
che si terranno nel territorio della Provin-
cia di Pesaro e Urbino, nel mese di no-
vembre e dicembre 2020, per contrastare il 
fenomeno della violenza sulle donne e per 
celebrare la giornata per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. 

CAGLI 
mercoledì 25 nel luoghi simbolo della cit-
tà di Cagli (Municipio, Teatro, Museo ar-
cheologico) Campagna “Posto occupato”: 
posizionamento sedia rossa come gesto 
concreto dedicato a tutte le donne vittime 
di violenza, a cura dell’Associazione Olin-
da domenica 29 Viale della Vittoria Instal-
lazione celebrativa “Il posto dell’assenza» 
Facebook: Associazione di volontariato 
Olinda 

FANO 
giovedì 19 ore 17,30 “La negazione della 
donna. Le radici culturali della violenza di 
genere” presentazione libro di ricerca con 
Irene Calesini, Cinzia Piccoli e Gabriel-
la Frattini. In diretta facebook Comune di 
Fano https://www.facebookecomicomune-
difano mercoledì 25 ore 9,00 Consiglio co-
munale monotematico in diretta streaming 
sul sito istituzionale del Comune di Fano ht-
tps://www.comune.fanopuitiservizi-on-line 

GABICCE MARE 
sabato 21 ore 15,30 Inaugurazione del per-
corso espositivo delle opere dell’artista 
Romina Tassinari “Nel nome delle donne”  
Le opere sono esposte negli esercizi com-
merciali del centro cittadino e promuovono 
informazioni sui Centri antiviolenza del 
territorio mercoledì 25 Raccolta fondi per 
il Centro antiviolenza di Pesaro »Parla con 
Noi” a cura della Commissione Pari Op-
portunità di Gabicce Mare www.comune.
gabicce-mare.ps.it - Facebook: ComuneGa-
bicceMare 

MONDOLFO 
mercoledì 25 - Lungomare C. Colombo 
di Marotta la Danza delle Scarpette Ros-
se’ Installazione permanente del mosaico 
a conclusione del progetto di sensibilizza-
zione contro la violenza: www.comune.
mondolfo.pu.it -www..facebook.com/mon-
dolfomarotta/ www.facebook.com/Comu-

ne-di-Mondolfo-2309256202827501 

PESARO 
Evento inaugurale in streaming sui canali 
social di Percorso Donna da sabato 7 ore 
16,00 a mercoledì 25 - Spazio Bianco in Via 
Zongo Mostra ‘The consequences” di Ste-
fania Prandi Facebook: Percorso Donna Pe-
saro - Instagram: percorsodonna2018 - You 
Tube: Percorso Donna Pesaro www.percor-
sodonna.com venerdì 13-20-27 e 4 dicem-
bre Progetto ‘Laboratori di Parola” Conve-
gni e seminari per il contrasto alla violenza 
di genere. In streaming sui canali social di 
Percorso Donna: Facebook Percorso Donna 
Pesaro - You Tube: Percorso Donna Pesaro 
A cura di Associazione Percorso Donna e 
Fondazione Wanda Di Ferdinando merco-
ledi 25 “Mariposas 2020: gli artisti per il 
Centro Antiviolenza Parla noi” evento on 
line per la vendita dei propri dipinti il cui 
ricavato sarà devoluto al Centro Antivio-
lenza Parla con Noi - Facebook: https://fb.
mete3Gw1Fxvi Q - Associazione Percorso 
Donna mercoledì 25 - Sala “N. Pierangeli” 
e “Sala delle Donne” della Provincia di Pe-
saro e Urbino: Campagna “Posto occupato” 
posizionamento sedia rossa dedicata a tutte 
le donne vittime dí violenza, a cura della 
Provincia di Pesaro e Urbino mercoledì 25 
ore 17,00 Consiglio comunale monotema-
tico contro la violenza di genere, in diretta 
streaming sul sito del Comune di Pesaro no-
vembre Campagna video social “Per le don-
ne morte per mano violenta di chi diceva di 

amarle. perché le loro storie non affondino 
nel silenzio ma risveglino coscienza e civil-
tà” a cura del Comune di Pesaro mercoledì 
25 illuminazione di rosso di alcune Piazze 
del comune di Pesaro venerdì 27 ore 17,00 
“Violenza sulle donne nei luoghi di lavoro: 
tutela e misure di prevenzione’ Convegno 
in streaming con avv. Irene Ciani: www.
confapipesaro,eu -facebook confapipesaro 
A cura del Gruppo Territoriale Donne Im-
prenditrici Confapi — APID di Pesaro Ur-
bino, in collaborazione con Io studio legale 
LEGLEGAL
 
SAN COSTANZO 
da lunedì 23 a domenica 29 RispettAMl 
Campagna dí sensibilizzazione per la lotta 
contro ogni forma di violenza L’iniziativa 
avrà luogo sul territorio comunale e si terrà 
online: httpgiwww.cornune.san-costanzo.
pu.it

TAVULLIA 
da sabato 14 lancio dell’hashtag #tavullia-
conledonne dove tutti potranno postare foto 
e/o immagini sul tema della violenza contro 
le donne. Tutto il materiale verrà assemblato 
e sarà prodotto un video che sarà pubblicato 
su facebook il 25.11.2020 mercoledì 25 ore 
19,00 #tavulliaconledonne Collegamento 
on line con Francesca sindaco per Tavullia: 
https://www.facebook.com/francescasinda-
copertavullia mercoledì 25 tutta la giornata 
- Cassero del Comune di Tavullia illumina-
to di  rosso.

25 NOVEMBRE 2020 - GIORNATA INTERNAZIONALE PER 
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
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