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Chi non conosce il Margarita Cafè, la cui location 
è in viale Trieste 289? Ne parliamo con il proprie-
tario Manuele Barca. 
D. Manuele, da quanto tempo gestisci il Margarita?
R. Sono arrivato qui nel 1998, ho comperato l’atti-
vità e l’ho aperta con l’aiuto di mio fratello. Recen-
temente, a luglio, abbiamo festeggiato il 17esimo 
compleanno. E’ stata una grande soddisfazione.
D. Infatti in 17 anni il Margarita è rimasto sempre 
sulla cresta dell’onda...
R. Sì, anche se si sono aggiunti tanti locali sempre 
più innovativi. Noi siamo riusciti a mantenere il 
nostro standard, grazie alla qualità delle materie 
prime usate e alla continua ricerca di migliorare 
sia la colazione che il pranzo, il caffè, la gelateria 
e tutto quello che gira attorno a un locale di questo 
genere.
D. Quante opportunità di ristorazione offre il Mar-
garita?

R. Il Margarita è quasi a tutto tondo, si parte la 
mattina dalla colazione tradizionale a quella all’a-
mericana, all’aperitivo prima di pranzo o di cena, 
alla piccola ristorazione a pranzo, caffè, gelati, 
spremute, centrifughe, frutteria, yogurt, cene, mu-
sica. 
D. Ogni tanto anche feste?
R. Sì. Adesso stiamo organizzando la festa di chiu-
sura dell’estate, programmata per la fine di settem-
bre. Abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni 
che ci sono state nel corso della stagione. In tan-
to tempo abbiamo visto la trasformazione della 
città, lo sviluppo del lungomare. Pesaro è molto 
tranquilla, ma in quest’ultimo anno ci sono state 
alcune nuove iniziative e il comune ci ha permesso 
di fare il nostro lavoro. Penso che, sicuramente, la 
situazione andrà sempre migliorando.
D. Un primo bilancio?
R. Per noi è positivo, non abbiamo fatto una sta-
gione migliore di quella dell’anno scorso, ma 
siamo riusciti a mantenere un buon risultato, pur 
con l’apertura di altri attività che si identificano 
meglio in qualcosa. La gelateria prende gran parte 
della nostra fetta di mercato, però magari pochi ci 
conoscono come gelateria, c’è chi ci conosce per 
la colazione, per la caffetteria, per il gelato, per 
l’apericena, per questo la clientela è globale, va 
dall’operaio, all’imprenditore, al professionista, 
al ragazzino, allo studente, tanta gente fedele che 
torna a trovarci in maniera sistematica. 
D. Ogni tanto vi rinnovate?
R. Sì, ogni tanto c’è un rinnovo, dall’anno scor-
so c’ è stata la fusione con l’Hotel Ambassador, ci 

occupiamo della ristorazione dell’Hotel. E’ un im-
pegno gravoso, devo dire che tantissimi operatori 
della città sono passati a lavorare da qui.
D. Cosa cambierà in autunno-inverno?
R. In autunno puntiamo sulla pausa pranzo. Il no-
stro rimane uno dei pochi locali aperti sul lungo-
mare, c’è l’università, questo potrebbe essere un 
punto di riferimento per gli studenti. Per gli in-
segnanti lo è già, i ragazzi festeggiano spesso le 
lauree qui. Oltre alla pausa pranzo, cercheremo di 
sviluppare le serate del week end, venerdì e sabato, 
con dj. Continueremo a mantenere alta la qualità di 
quello che facciamo. Per l’ultimo dell’anno ci sarà 
il cenone in collaborazione con l’Hotel Ambassa-
dor, faremo una festa danzante. L’anno scorso è 
riuscita molto bene.
D. Cosa aggiungere?
R. Tutto quello che è gelateria, pasticceria è opera 
nostra. Per quanto riguarda la gelateria abbiamo 
un gelatiere che lavora con noi. Ricerchiamo solo 
materie prime per fare un prodotto d’eccellenza. Ci 
affidiamo, oltre alla produzione propria, ad alcu-
ne pasticcerie di Pesaro, produciamo torte, specie 
torte gelato.
D. Infine?
R. Possiamo organizzare su prenotazione feste di 
ogni tipo, allo scopo abbiamo anche una sala inter-
na privata, che contiene 120 persone, da mettere 
a disposizione. Dalle feste di compleanno, anche 
per bambini, alle presentazioni di eventi. Su pre-
notazione possiamo noleggiarla, oppure fornire il 
servizio completo.

Rosalba Angiuli

MARGARITA CAFÈ
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l’intervista CONTE ALESSANDRO MARCUCCI 
PINOLI DI VALFESINA

In questo numero de “il pesaro”, pubbli-
chiamo l’intervista tratta dal blog ilcofanet-
tomagico.it, realizzata il 3 novembre 2010 al 
notissimo conte-Alessandro-Marcucci-Pino-
li-di-Valfesina dalla giornalista Maria Cri-
stina Giongo (foto di Roberto Pagliani). Il 

conte Alessandro Marcucci Pinoli di Valfesi-
na, Nani, per gli amici, è un uomo speciale. 
Avvocato, console, ambasciatore, cavaliere, 
commendatore, promotore di importanti ini-
ziative private e pubbliche nel campo cul-
turale, una grande passione per l’arte che 
gli è valsa tanti premi, tra cui “ Il sogno di 
Piero”, ricevuto il 10 aprile 2010 da Vitto-
rio Sgarbi, che tra l’altro ha inaugurato il 
suo Hotel museo: l’Alexander Museum di 
Pesaro. 
D. Conte Alessandro Marcucci Pinoli di Val-
fesina: un cognome lunghissimo! Come è 
lunga la sua storia. Allora, cominciamo dalle 
origini. Nato a…
R. Sono nato a Pesaro, il 20 luglio 1943. Da 
una famiglia nobile, antica di 1000 anni.
D. Il ricordo più bello di sua madre?
R. Quando giocava con me. E poi quando 
dipingeva ed io le stavo accanto disegnando.
D. L’insegnamento più prezioso di suo pa-
dre?
R. Amare tutti e parlare bene di tutti. Non 
l’ho mai sentito dire male di nessuno!
D. Da piccolo diceva che da grande avrebbe 
fatto il….
R. Il Papa.
D. IL PAPA??!! E come mai questa aspira-

zione insolita?
R. Per due ragioni: la prima è che nella mia 
famiglia c’è stato un Papa, Pio IX . Poi per-
chè rammento che Pio XII nell’anno giubila-
re 1950 mi prese sulle sue ginocchia.
Più che altro perchè non riuscivo a stare fer-
mo….
D. Voleva diventare Papa e invece è diven-
tato….
R. Avvocato e Ambasciatore in Bolivia (per 
4 anni, sino al 2001)
D. Quando pensa alla sua giovinezza quale 
è la prima immagine o persona che le viene 
in mente?
R. Gli amici. L’amicizia è molto importante. 
Ho gli stessi amici di quando ero bambino.
D. L’influenza della religione sulla sua vita.
R. Sono molto credente e praticante. “Cre-
derei in Dio anche se Lui stesso mi dicesse 
che non esiste”.
D. E l’influsso che ha avuto l’arte, nella sua 
vita?
R. Come per la religione; per me è fonda-
mentale. Sono vissuto in case piene di begli 
oggetti e mobili antichi, con genitori amanti 
dell’arte. Tutti i miei viaggi sono stati cultu-
rali, in musei e gallerie.
D. Parliamo d’amore. Che sentimenti le 
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l’intervista
suscita questa parola? Di unicità, pienezza, 
passione, nostalgia…?
R. Pienezza. Sono felicemente sposato da 49 
anni e non esiste termine migliore per de-
finire il mio matrimonio. Mia moglie mi è 
sempre stata accanto con amore, aiutandomi 
e sostenendomi in tutte le cose che ho fatto e 
che continuo a fare. 
Quando tengo conferenze sull’arte ripeto 
spesso che bisogna conoscerla per capirla 
ed amarla; e porto ad esempio la mia vita 
coniugale. Infatti se non “avessi”conosciu-
to profondamente mia moglie, non l’avrei 
amata per 49 anni! 
D. Chi l’ha delusa maggiormente? E chi lei 
ha deluso maggiormente?
R. Mi irritano gli ignoranti che vogliono ri-
manere tali. In quanto a chi ho deluso io…
le rispondo: TUTTI! Tutti quelli che si sono 
aspettati e si aspettano troppo da me. Sono 
un uomo con normali difetti umani. 
D. Me ne citi uno…
R. A pensarci bene potrei dire che i difetti 
corrispondono ai pregi.
Per esempio il mio peggior difetto è la since-
rità; spesso dico alle persone delle cose che 
non vorrebbero sentirsi dire…
D. Facciamo un bilancio: il cammino della 

sua vita è stato irto di spine, ombre, ostacoli 
e pericoli; oppure si è trattato di un percorso 
verso la luce, in continua ascesa?
R. E’stato irto di tante bellissime difficoltà. 
Superate sempre. A onor del vero devo am-
mettere che sino ad un certo punto le supero: 
altrimenti le evito. Ho imparato a mie spe-
se che nella vita è inutile intestardirsi. Sono 
insegnamenti che ti vengono dalla raggiunta 
maturità, dall’esperienza. 
Come dice Socrate, i filosofi giovani non 
esistono. Anche nel campo della cultura è 
importante avere esperienza; che si forma 
nel corso degli anni.
D. Bella risposta, conte!In poche parole ha 
espresso un concetto di alta qualità filosofica 
e di pura saggezza. Ma esperienza e cono-
scenza implicano anche il saper sperimen-
tare. In effetti lei ha fatto e creato di tutto; 
opere d’arte, libri, sculture, e persino un al-
bergo unico al mondo….Che cosa vorrebbe 
realizzare ancora, considerato che i bilanci, 
nel senso di resoconto e valutazione, servo-
no soprattutto per ricominciare?
R. In futuro vorrei continuare a restare bam-
bino nell’animo, a sognare; e possibilmente 
a continuare a realizzare i miei sogni.

Redazione

Gli auguri del Sindaco  Matteo 
Ricci all’azienda artigiana Fan-
tini che produce e vende fisar-
moniche. La grande tradizione 
di Castelfidardo a Pesaro, attrat-
ta dal progetto città della musi-
ca e dalla detassazione delle 

nuove imprese. 
In bocca al lupo a Fantini. 

Un pezzo di Made in Marche che 
crea musica in tutto il mondo.

 
#cittadellamusica

#wepesaro
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l’articolo VERDEBLU

VERDEBLU opera nel settore dell’impiantistica 
sportiva, ricreativa e del benessere, attuando colla-
borazioni in questo senso con aziende del settore, 
ognuna specializzata nel proprio ambito di com-
petenza. Si spazia, quindi, dalle pavimentazioni 
sportive alle piscine, dalle coperture per lo sport 
alle vasche idroterapeutiche riabilitative, al setto-
re del benessere, che realizza: saune, bagni turchi, 
spa, relax, cromoterapia, ecc…e ancora agli arredi 
per spogliatoi e comunità, sino agli arredi per spazi 
pubblici e/o privati, quali quelli urbani, come par-
chi giochi e ludico-ricreativi. Inoltre, si relaziona 
con aziende per supportare la conduzione di acque 
natatorie, nonché apparecchi per la filtrazione, la 
jonizzazione e alcalinità delle acque domestiche 
e delle comunità, idonee a mantenere e miglio-
rare il proprio stato di salute. Fondamentalmente 

VERDEBLU svolge un’operazione di supporto 
tecnico informativo, ponendosi come ponte di col-
legamento tra le aziende e tutti quei soggetti che 
possono essere interessati al settore, quali: privati, 
studi tecnici, operatori turistici, amministrazioni 
pubbliche.
VERDEBLU, quindi, raccoglie sviluppa e tra-
smette esperienze acquisite e tramandate nel tem-
po con il fine di essere utile e vicina a tutti coloro 
che, avendo scelto di intraprendere lavori in tale 
settore, necessitano anche di poter avere tutte quel-
le informazioni utili e necessarie affinché le scelte 
fatte risultino essere le più approfondite e consa-
pevoli possibile. 
Per contatti VERDEBLU - Cel 3921642707
Mail verde.blu@libero.it 

Rosalba Angiuli
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fotonotiziaPARRUCCHIERIA PALAZZI
A settembre compie 40 anni di attività la Par-
rucchieria Palazzi. Franco Palazzi inizia la sua 
attività nel 1975 come barbiere a Villa Cec-
colini, nel 2005 entra in attività anche il figlio 
Riccardo che segue sia il settore maschile che 
quello femminile frequentando corsi studio per 
colore e taglio e aprendo la sua esperienza e cre-
atività anche al mondo dello spettacolo parteci-
pando a vari eventi come Sanremo, Wind Music 
Awards, Coca Cola Summer Festival, ecc.  Nel 
2014 il negozio si trasferisce a Villa Fastiggi in 
via P. Fastiggi n. 139. Franco e Riccardo ringra-
ziano di cuore tutta lo loro affezionata clientela.
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l’intervista VAPE LOUNGE

PESARO - Vape Lounge, in via De Gasperi 20, 
di Giandomenico Grieco, è un nuovo punto ven-
dita di sigaretta elettronica. Il suo funzionamen-
to prevede l’inalazione di una soluzione a base 
di acqua, glicole propilenico, glicerolo, nicoti-
na (in quantità variabile o assente), vaporizzata 
da un atomizzatore e alimentato da una batteria 
ricaricabile. 
D. Domenico, quando hai aperto il tuo store?

R. Il 4 giugno 2015 e ho cercato di portare un 
po’ di novità nel mondo dell’e-cig. Credo for-
temente che questa faccia molto meno male 
della sigaretta tradizionale, come dice il dott. 
Veronesi, il quale afferma che se tutti i fumato-
ri passassero a quella elettronica ci sarebbero il 
95 % di morti in meno per cancro al polmone. 
Tratto prodotti provenienti da tutto il mondo e 
sigarette elettroniche di primissimo ordine e di 
ottima qualità.
D. Come ti sei trovato sul mercato di Pesaro? 
R. Considerando che ho aperto da tre mesi, pos-
so reputarmi abbastanza soddisfatto. Ogni gior-
no vedo aumentare la clientela, quelli che sono 
passati una volta, continuano a ripassare. 
Spesso hanno provato sigarette elettroniche di 
altri marche. 
La sigaretta elettronica ha un modello base, la 
classica Ego, se si vuole continuare ad utilizzar-
la bisogna andare allo step successivo, cambiare 
modello di hardware, prendere liquidi di qualità 
superiore per capire veramente il potenziale di 
questo prodotto. 
D. Perché c’è chi alterna la sigaretta tradiziona-
le a quella elettronica?
R. Chi fuma l’una e l’altra non ha trovato il li-
quido che lo appaga, oppure la macchina non è 
sufficientemente valida. Il fumatore, in questo 
modo, potrebbe avere problemi. Bisogna stare 
attenti a calibrare bene il dosaggio della nico-
tina.

D. Qual è il prezzo della sigaretta elettronica?
R. Si parte dai modelli base, da 25 euro, fino 
ad arrivare anche a 300 euro. Ma penso che un 
cliente con 65-70 euro potrebbe essere molto 
soddisfatto.
D. Che tipi di liquidi ci sono in commercio?
R. Vanno dai tabaccosi, tabacco Virginia, tabac-
co dolce, tabacco mieloso, estratti direttamente 
dalla foglia del tabacco, molto utili per elimina-
re la sigaretta tradizionale, ai fruttati, cremosi, 
formati da ricette complesse, con 10-15 aromi 
per gusto, molto piacevoli. 
D. Quali benefici offre l’e-cig?
R. All’80 % può aiutare a smettere di fumare. 
La sigaretta tradizionale secca le mucose, que-
sta le idrata, aiuta il fumatore che dopo due 
settimane comincia a liberarsi del catarro, nella 
sigaretta tradizionale è la combustione che fa 
male, che mette in circolo sostanze nocive per 
l’organismo, tra polonio, metalli pesanti, arseni-
co, ammoniaca ecc. Sono devastanti e possono 
colpire più organi.
D. In quali orari lo store è aperto?
R. Dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00, 
tutti i giorni tranne la domenica. Venitemi a tro-
vare. Sono sempre alla ricerca di prodotti mi-
gliori e ogni settimana ho delle novità. Cerco di 
offrire il meglio con prezzi competitivi.

Rosalba Angiuli
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l’articolo MEDIAZIONE FAMILIARE

Dott.ssa Franca Cristiano, nata a Petare 
(Caracas - Venezuela) il 12 settembre 1962, 
residente a Pesaro in via Monaldi n.21, lau-
reata in Giurisprudenza, da tempo mi occu-
po di mediazione familiare, ho conseguito 
il titolo di mediatrice familiare presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Urbino. 

Lo scopo del mio progetto è quello di isti-
tuire un punto informativo sulla mediazio-
ne familiare. La mediazione familiare è una 
disciplina nuova, nasce da un modo nuovo 
di pensare al conflitto che può sorgere all’in-
terno di una coppia e alla sua gestione. Deve 
essere considerata fra i metodi di alternative 
dispute resolution, o risoluzione alternativa 
delle controversie familiari. La mediazione 
è studio e applicazione delle conoscenze 
sulle radici emotivo - relazionali della con-
flittualità nascente in specifiche interazioni 
relazionali, finalizzate a facilitarne l’auto 
- superamento. E’ un aiuto concreto nella 
gestione dei conflitti familiari a cui possono 
rivolgersi le coppie nel momento difficile 
della separazione o del divorzio. In questo 
contesto, strutturato e protetto, autonomo ri-
spetto a quello giudiziario, le coppie potran-
no raggiungere quegli accordi necessari per 
poter affrontare le problematiche scaturenti 
dalla nuova situazione. Potranno risolvere 
anche le questioni economiche trovando un 
accordo soddisfacente e duraturo nel tempo. 
Avranno un sostegno nella creazione di un 
progetto educativo e di responsabilità nei 
confronti dei figli, volto a prevenire even-
tuali disagi infantili e adolescenziali legati 

alla loro conflittualità. L’accordo da loro 
raggiunto, una volto omologato dal giudice, 
regolamenterà la nuova situazione familia-
re. Quindi il mediatore è colui che aiuta a 
risolvere situazioni conflittuali senza impor-
re valutazioni o sentenze, diagnosi o pareri. 
Cerca di creare un clima di dialogo sincero 
e produttivo. Le tecniche di negoziazione 
vengono usate per facilitare l’accordo tra le 
parti. In mediazione occorre che le persone 
gestiscono direttamente il proprio conflit-
to, non vivendolo più e solamente come un 
attacco personale, ma anche e soprattutto 
come un percorso che può portare a qualcosa 
di positivo per se stessi e per gli altri. 
Il mediatore aiuterà la coppia a saper “stare 
nel conflitto“ Saper stare prima ancora che 
saper agire nella conflittualità, significa sa-
per stare nella relazione. La premessa del 
mediare i conflitti in famiglia, oltre a quella 
di trovare la soluzione ideale di una contro-
versia, è anche quella di voler accogliere e 
di voler conoscere le persone che la stanno 
vivendo per aiutarle a trovare, sulla base del-
la loro volontà, il loro modo personale per 
superarla, nel rispetto dei bisogni di tutti co-
loro che ne sono coinvolti. 

Redazione



11ilpesaro.it      settembre 2015



Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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SAGITTA ARCIERI, CAMPIONATO 
REGIONALE HUNTER E FIELD

Sembra non finire la magnifica stagione estiva per 
gli arcieri pesaresi della Sagitta che fanno il pieno 
anche al Campionato Regionale Hunter e Field 
che si è svolto ad Ascoli Piceno. Ancora medaglie 
importanti per lo sport pesarese arrivano dal tiro 
con l’arco. Nella gara individuale oro per Elena 
Forte (seniores long bow), argento per Letizia 
Giorgini (seniores arco istintivo), Patrizia Mus-
solino ( master arco nudo), Cristina Castellani ( 
seniores arco nudo) e Stefano Gambini (categoria 
unica longbow) che si aggiudica anche il titolo re-
gionale, bronzo per Francesca Piccinetti (seniores 
coumpound) e Marcello Gennari (seniores long 
bow). Bene anche le squadre che riportano a casa 
un argento nel femminile con Lucia Gambini, Pa-
trizia Mussolino e Francesca Piccinetti e un quar-
to posto nel maschile con Claudio Gori, Michele 
Cermaria e Andrea De Grassi. Buone le prestazio-
ni degli altri componenti il team pesarese, Gian-
notti Corrado (master arco nudo), Busca Maurizio 
( categoria unica long bow), Fantini Massimo ( 
categoria unica long bow)e Guglielmo Bertarini ( 
categoria unica long bow). Nella parole di coach 
Elena Forte ancora soddisfazione e felicità: “ sem-
bra proprio che quest’anno sia il nostro. Abbiamo 
partecipato a questo Campionato Regionale Fitar-
co un po’ per “gioco” non essendo la specialità 
dell’hunter e field la nostra. Quella di Ascoli era in 
effetti la prima gara che i miei atleti affrontavano 
in questa disciplina e i risultati mi hanno piacevol-
mente sorpresa. Sono stati tutti veramente bravi, 
hanno ottenuto degli ottimi punteggi, soprattutto 
chi ha partecipato anche agli scontri pomeridiani 
che si sono svolti sotto la pioggia e al limite della 
visibilità. Mi complimento con tutto il team che 
come sempre ha saputo affrontare al meglio anche 
questa sfida e ha tenuto alta la bandiera del tiro 
con l’arco pesarese. Rivolgo a loro i miei persona-
li complimenti e i complimenti di tutta la società”.

A.S.D. Sagitta Arcieri Pesaro
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IL FOOTBALL AMERICANO UNO SPORT PER TUTTI 

Parte il conto alla rovescia per i Ranocchi An-
gels, infatti il 3 ottobre comincia il campionato 
nazionale giovanile under 19. I ragazzi si stan-
no allenando duramente per essere preparati 
al primo incontro, che avverrà proprio contro 
i “cugini” dei Dolphins Ancona. Tante le no-
vità da segnalare nel settore giovanile, prima 
fra tutte la temporanea fusione con i ragazzi 
dei Titans di Forlì, per avere un gruppo più nu-
meroso e competitivo di atleti. L’unione tra le 

due compagini ha anche prodotto un coaching 
staff completamente rinnovato, ed è qui che 
sta la seconda novità più eclatante: il ruolo di 
Capo Allenatore è stato assegnato ad un grande 
nome del football americano in Italia, France-
sco Sclafani. Il suo curriculum è di tutto rispet-
to: allenatore che ha contribuito a far crescere 
i Titans Forlì, ha poi militato nelle panchine di 
Warriors Bologna,  Dolphins Ancona e squadra 
Nazionale giovanile. I pesaresi d’altra parte, lo 
conoscevano già per i suoi trascorsi da gioca-
tore nei Marlins Rimini, con cui hanno condi-
viso le stagioni dei primi anni novanta. Coach 
“Sclafo” ha composto il suo staff scegliendo tra 
tecnici pesaresi e forlivesi, mescolando perso-
ne più navigate con ragazzi che hanno bisogno 
di fare esperienza per poter diventare allenato-
ri. Ne è venuto fuori un bel gruppo, motivato 
anche dalla nuova esperienza che li aspetta. La 
difesa vede la conferma di Pietro Ruggeri come 
defensive coordinator, che viene assistito da 
Filippo Piermaria, Jacopo Cortesia e Luca Tas-
sinari; nell’attacco le maggiori novità, a comin-
ciare da Matteo Spada come offensive coordi-
nator, Samuele Neri, Villani Davide e Andrea 
Angeloni.La giovanile manterrà l’identità dei 
Ranocchi Angels, con sede a Pesaro, ma sicura-
mente al campo sportivo Caprilino si sentirà un 
maggior accento romagnolo! Gli allenamenti si 
svolgono il martedì e il giovedì alle 20:00 e, per 

chi volesse provare questo sport, il campionato 
giovanile è certamente la migliore occasione.
Grande sforzo economico da parte della società, 
che dovrà essere affrontato durante tutto questo 
inverno. Ma ne vale la pena ed il presidente 
Frank Fabbri ne è convinto e dice: “La squadra 
è molto cambiata rispetto alla passata stagione 
ma lo spirito è sicuramente raddoppiato ….stia-
mo lavorando bene e già stiamo cercando nuo-
vi sponsor per affrontare la nuova stagione in 
serie A con tante novità”. I Ranocchi Angels 
sono impegnati anche in un altro fronte: come 
lo scorso anno, i pesaresi si sono conquistati i 
play-off nel campionato di flag football senior. 
Lo scorso anno soffrirono un po’ di più dovendo 
disputare le wild card, quest’anno (6° assoluti 
nel power ranking, le prime 5 direttamente alle 
finali) non sono state necessarie le prime eli-
minazioni e domenica 27 settembre a Ferrara, 
Leonardi e i suoi vanno a giocarsi un posto per 
le migliori 8 d’Italia. Da non dimenticare che 
Enrico Leonardi, storico giocatore di Football 
Italiano pesarese e fautore, insieme all’amico 
Giancarlo Russo, della squadra di flag football 
pesarese, è stato ancora una volta convocato 
nella nazionale da coach Giorgio Gerbaldi, per 
gli imminenti campionati Europei. Il blue team 
partirà mercoledì alla volta di Madrid, dove si 
svolgerà l’importante evento.

Ranocchi Angels

Nella foto i Titans Forlì e gli Angels Pesaro nel 
saluto della prima gara
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CUCINA CASALINGA 
SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210

IL “PLAUSO DELLA CITTÀ” A BARBARA CIMMARUSTI

Prossimo obiettivo, la maratona di Reggio 
Emilia, in programma a dicembre. Questa mat-
tina, nella sala del Consiglio comunale l’atle-
ta Barbara Cimmarusti ha ricevuto dalle mani 
dell’assessore allo sport Mila Della Dora un at-
testato di “plauso della città”, per gli importanti 
risultati raggiunti la scorsa settimana in Olan-
da:  quattordicesima ai Campionati Europei dei 
100 km e 18^ ai Mondiali  svoltisi a Winshoten. 
Un dono all’atleta anche dall’Atletica Banca di 

Pesaro.
Campionati mondiali ed europei
L’ultra-maratoneta, 44 anni, tarantina d’origine 
ma pesarese d’adozione (vive nella nostra città 
da circa 10 anni), tesserata per l’Atletica Futura 
Figline Valdarno, ha  concluso la gara al 18° 
posto mondiale e 14° europeo (con il tempo di 
8:05’48’’), classificandosi al 95° posto assoluto 
(su 373 concorrenti) e confermandosi la miglio-
re delle italiane. 
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“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 
61121 
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it, sito internet: www.ilpesaro.it 
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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 a Nicola Paolinelli, 
chiedendo direttamente al contatto facebook 
il pesaro - www.facebook.com/nicola.paolinelli 
www.ilpesaro.it
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CAMBIA LA2 MUSICA

Sarà questo il leitmotiv del myCicero Volley Pe-
saro per la campagna abbonamenti 2015/2016 
e avrà come “testimonial” d’eccezione Gioac-
chino Rossini, con il patrocinio della Fonda-
zione Rossini, l’Assessorato alla Cultura e in 
collaborazione con Terenzi Concept (co-autore 
del bellissimo calendario “Orgogliosamente 
donna” della stagione scorsa).

L’intento è quello di coniugare lo sport, nello 
specifico il volley femminile, e le eccellenze 
della nostra città: a partire, appunto, dalla musi-
ca. Come presentato dal responsabile “comuni-
cazione e marketing” Vittorio Gemmellaro, tre 
concetti accompagneranno la nuova stagione: 
con la promozione dalla B1 alla A2 cambia la 
struttura  organizzativa ed economica della So-

cietà, cambia il livello tecnico del gioco e quin-
di ci si proietta verso un’eccellenza;
ci auspichiamo che cambi la musica all’interno 
della nostra città, che più gente segua la pal-
lavolo pur continuando a seguire tutti gli altri 
sport, ed anche che ampli la propria conoscenza 
e formazione sportiva venendo a vedere il vol-
ley femminile; infine cambia la musica quando 
scendono in campo le ragazze del Volley Pe-
saro.

Sulle note di Rossini le tribune avranno il nome 
delle sue composizioni: da “Il Barbiere di Sivi-
glia” al “Guglielmo Tell” per il settore Vip, fino 
ad arrivare alle tribune “La donna del Lago”, 
“La Cenerentola”, “Il viaggio a Reims” e “La 
scala di seta”.
Non mancheranno, all’inizio di ogni partita, 
alcune sorprese e alle squadre ospiti sarà data 
l’opportunità di vedere la casa di Rossini per 
suggellare un legame sempre più forte tra sport, 
cultura e musica della nostra città.

Altra novità, la possibilità di fare gli abbona-
menti (che saranno in vendita da lunedì 21 set-
tembre) via web e, in futuro, con la creazione di 
un’apposita App, grazie allo sponsor myCicero. 
Nel modo tradizionale, invece, si potranno tro-
vare presso la Segreteria sita nella struttura so-
cietaria del PalaSnoopy e presso “Prodi Sport” 
di Pesaro e Fano.

Redazione
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aforismi
Tutti vedono la violenza del fiume in piena, 
nessuno vede la violenza degli argini che lo co-
stringono.

B. Brecht

La Terra è un paradiso. L’inferno è non accor-
gersene.

Jorge Luis Borges

Ma è il mio destino andare in cerca dell’impos-
sibile. Sotto qualunque forma lo incontri, mi 
affascina, mentre sfuggo dalle cose facili della 
vita.

Peggy Guggenheim 

Vi sono degli stati sociali in cui governano i più 
intelligenti: è il caso dei babbuini.

Lorenz Konrad

I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le 
tempeste terribili, ma non hanno mai considera-
to quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere 
a terra.

Vincent Van Gogh

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo 
sentirai.

Pablo Neruda

Sorridi anche se il tuo sorriso è triste, perché più 
triste di un sorriso triste c’è la tristezza di non 

saper sorridere.
Jim Morrison

Si può essere tutto ciò che si vuole, basta tra-
sformarsi in tutto ciò che si pensa di poter es-
sere.

Freddie Mercury

Per noi romantici, che usciamo ancora da un 
film d’amore con gli occhi lucidi, non è possi-
bile guardare il cielo verso la sera senza com-
muoverci.

F. Califano

Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attra-
verso gli altri.

Alda Merini

Mi dissero che per farla innamorare dovevo far-
la ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro 
io.

Tommaso Ferraris

I giovani devono viaggiare, perché viaggiando 
si può capire gli altri. Viaggiando si può capire 
che le differenze sono un valore e non un pro-
blema.

Renzo Piano

Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la 
metà, camminare il doppio, ridere il triplo e 
amare senza misura.

Proverbio cinese

Hoka Hey! È un buon giorno per morire! 
Cavallo Pazzo

Quando si varca l’arco di ingresso al tempio dei 
sogni, lì, proprio lì, c’è il mare…

Luis Sepulveda

Quando la necessità ci costringe a usare parole 
sincere, cade la maschera e si vede l’uomo.

Lucrezio

Un sorriso è una curva che raddrizza tutto.
Phyllis Diller
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GAD

FESTIVAL  NAZIONALE  D’ARTE  
DRAMMATICA

Una promettente 68° edizione 

Il cartellone del Festival Nazionale d’Arte 
Drammatica, giunto quest’anno alla 68ª edizio-
ne – otto commedie in programma più due fuori 
concorso - è stato, come sempre, il risultato di 
una puntuale ed accurata selezione tra il centi-
naio di candidature avanzate, condotta ad opera 
dell’apposita commissione guidata dal direttore 
artistico Cristian Della Chiara;  il fior fiore degli 
spettacoli prodotti dalle compagnie amatoriali 
italiane la scorsa stagione, quelli considerati 
meglio riusciti. Grazie all’assidua attività svolta 
da alcuni anni in ambito scolastico da parte di 

bravi attori ed esperti docenti, me-
diante stimolanti proposte di labora-
tori, lezioni-spettacolo e recital nelle 
rispettive aule, il numero dei giovani 
al Festival è sempre numeroso in un 
pubblico in costante aumento.
Tutti gli spettacoli andranno in scena 
alle 21 al Teatro Rossini ad eccezione 
dello spettacolo-evento  “Copenha-
gen” (al Teatro Sperimentale domeni-
ca 18 ottobre alle ore 18.00). 
Si inizia domenica 20 settembre con 
“Il giardino dei ciliegi” di Anton Ce-
chov, per la regia di Mario Cipollini 
ed Antonella Gennari, interpretata 

dalla Compagnia Teatro di Pesaro la Piccola 
Ribalta. 
Venerdì 25 settembre è la volta di “La signorina 
Papillon” di Stefano Benni, interpretata dalla 
Compagnia Stabile del Leonardo di Carbonera 
(Treviso).
La terza commedia, in programma martedì 29 
settembre è “Il cappello di carta” di Gianni 
Clementi, interpretata dalla  Compagnia Ad 
Hoc di Roma.
“Il Feudatario” di Carlo Goldoni verrà rappre-
sentato venerdì 2 ottobre  dalla Compagnia “La 
Barcaccia” di Verona.
Il quinto spettacolo, ”L’uomo, la bestia e la 
virtù” di Luigi Pirandello sarà rappresentato 
lunedì 5 ottobre dalla Compagnia Armathan di 

Verona. 
“Il Barbiere di Siviglia” (in guisa dei comme-
dianti dell’arte) di  Roland e Zamengo, rappre-
sentato dalla Compagnia Teatroimmagine di 
Salzano (Venezia) andrà in scena martedì 12 
ottobre. 
Il settimo appuntamento, “L’arte della comme-
dia” di Eduardo De Filippo, presentata dalla 
Compagnia dell’Eclissi di Salerno, è per  ven-
erdì 16 ottobre. “Copenhagen”, il lavoro di Mi-
chael Frayn,  interpretato dal Gruppo Teatrale 
La Betulla di Nave (Brescia) andrà in scena, 
fuori concorso – nella ricorrenza dei 70 anni dal 
lancio della bomba atomica a Hiroshima  - al 
Teatro Sperimentale domenica 18 ottobre alle 
18, con replica lunedì 19 ottobre alle 9,30 per 
gli studenti. 
Martedì 20 ottobre va in scena  “Niente da di-
chiarare?” di Charles Maurice Hannequin e 
Pierre Veber, interpretata dalla Compagnia “Al 
Castello” di Foligno (Perugia).
L’ultimo spettacolo in cartellone è “Animali 
della Fattoria, il musical” di Alberto Manini 
e Stefano Calabrese (tratto da George Orwell), 
presentato – fuori concorso - dalla Compagnia 
Step di Ancona che andrà in scena martedì 27 
ottobre, con replica mercoledì 28 ottobre, alle 
9,30 per gli studenti.

Info e programma completo:
www.festivalgadpesaro.it
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