
M e n s i l e  d i  i n f o r m a z i o n e  e  a n n u n c i  d e l l a  t u a  c i t t à

n ° 5 9       a p r i l e       2 0 1 0 c a m p i o n e  g r a t u i t o

“P
o

s
te

 I
ta

lia
n

e
 s

.p
.a

.-
S

p
e

d
iz

io
n

e
 i
n

 a
b

b
o

n
a

m
e

n
to

 p
o

s
ta

le
 -

7
0

%
 C

o
m

m
e

rc
ia

le
 B

u
s
in

e
s
s
 P

e
s
a

ro
 n

. 
2

6
/2

0
0

7
”

ilpesaro.qxd  14/04/2010  11.49  Pagina  1



2

ilpesaro.qxd  14/04/2010  11.49  Pagina  2



3

l’articoloUN GRILLO MANNARO A LONDRA

Nel 2010, per la prima volta nella mia vita ho

fatto un tour all'estero con lo spettacolo:

"Incredible Italy", un avviso ai naviganti sulla

capacità di contagio, nel bene e nel male

dell'Italia. Ultimamente soprattutto nel male.

Siamo un Paese straordinario che ha esportato il

fascismo, le banche, la mafia. Noi ci siamo abi-

tuati, abbiamo anticorpi millenari, ma gli altri

sono indifesi. Come i pellerossa con il vaiolo, i

maya con il morbillo. Il virus si può sviluppare in

malattie spaventose: il nazismo, i crack del 1929

e del 2008, Al Capone e Cosa Nostra. Avevo qual-

che timore prima di partire, come un principiante

al debutto. Ma sono stato a Londra, Parigi,

Monaco di Baviera, Bruxelles e in altre città euro-

pee e ovunque c'è stato un sold out. Grazie a tutti

coloro che l'hanno consentito. In Italia ne ha par-

lato solo qualche giornale di provincia, come una

notizia di colore o per per dare del farabutto al

comico che sputtana l'Italia. Ma come potrei

rubare la scena al più grande sputtanatore italico

degli ultimi 150 anni, lo psiconano asfaltato? E'

una missione impossibile. A Londra sono rimasto

una settimana, sono stato invitato alla London

School of Economics e a Oxford per tenere un

discorso. L'ambasciata italiana si è lamentata con

l'Università di Oxford per l'invito, se fossero stati

invitati Cuffaro o Dell'Utri avrebbero ringraziato

il rettore. Ho incontrato Ken Livingstone, l'ex sin-

daco di Londra che ha proibito i parcheggi e rivo-

luzionato i trasporti urbani. Mi sono fatto spiega-

re dalla Environment Agency come il Tamigi sia

diventato un fiume pulito con i delfini che lo

risalgono dal mare, mentre solo vent'anni fa era

una cloaca. Il ministro dell'Energia mi ha ricevu-

to nel suo ufficio. Sono stato alla BBC, al The

Economist dove non riescono a credere a quello

che succede nel nostro Paese e ne hanno paura. Se

è successo da noi, può succedere ovunque. La

democrazia si può trasformare in telecrazia. Ho

visitato un quartiere ecosostenibile con case che

costano e consumano la metà delle nostre. Ho

visto un altro pianeta da cui, pur con tutti i suoi

difetti, ci separano anni luce. E non solo per le file

ordinate all'autobus, il passaporto in un giorno, le

macchine che si fermano se sfiori una striscia

pedonale, il wi-fi veloce ovunque e la possibilità

per un portatore di handicap di circolare per stra-

da. O per le mille altre cose che rendono la vita

più semplice, diversa dalla giungla che è diventa-

ta l'Italia. Anche per tutto questo, ma l'Inghilterra

è soprattutto un mondo differente perché si discu-

te di futuro. Da quanto non ci occupiamo del

nostro futuro? Una volta, varcando la frontiera

italiana si notavano delle differenze, ma non c'era

quella sensazione di aver lasciato dietro di sé uno

stagno immobile, una realtà congelata intenta a

osservare il proprio ombelico. Ho incontrato

molti ragazzi e ragazze che sperano in un cambia-

mento dell'Italia per poter ritornare. Mi è sembra-

to a un certo punto di essere scambiato per

Garibaldi di fronte a tanto affetto. A Londra, non

posso negarlo, mi sono anche divertito. Gli ingle-

si sono un'istigazione alla satira da strada. Il mio

viaggio nella Londra del secondo millennio è

diventato un racconto: "Un Grillo mannaro a

Londra" che sarà disponibile entro aprile e preno-

tabile da oggi. E' gratuito per le scuole. 

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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l’intervista CLAUDIO COSTANZO

In tutta Italia se dici "cozza" dici mol-

lusco. O ti riferisci ad una donna brut-

ta, ma veramente brutta. Nel pesarese

no. Se dici "cozza" dici movida, diver-

timento e bella gente. Già. Perché "il

Cozza", ma non se ne abbiano a male

gli altri, è un locale di tendenza. A tutte

le ore. Ci vai a pranzo, ci trovi gente.

Ci fai l'aperitivo, ci trovi gente. Prenoti

la cena, neppure a dirlo, se non ti

muovi per tempo spesso rischi di non

trovare posto. E se ti ci tuffi in tarda

serata, stai sicuro che fai davvero un

bel bagno di folla. Un locale, una

genialata. Nella sua semplicità.

“Guarda, è capitato tutto per caso. Non

mi aspettavo di certo di creare un loca-

le di successo”. 

E' il primo a stupirsi Claudio Costanzo

(detto Lallo), 44enne titolare. Un

aspetto da ragazzino, ma con l'espe-

rienza di un vecchio e navigato ristora-

tore. “Io qui dentro ci sono cresciuto.

Il locale era di mia nonna. Si chiama-

va Ristorante Gabry, che poi sarebbe il

nome di mia mamma. All'inizio era un

chioschetto. Io e le mie tre sorelle pra-

ticamente siamo nati qui. A 16 anni ho

cominciato anche a lavorarci. Mi sono

appassionato alla professione e sono

partito per i Carabi a testare le compe-

tenze acquisite”

D. In che senso?

R. Nel 1998 ho aperto due ristoranti in

Colombia. Una bella esperienza che

mi ha insegnato molto. Ma è una lunga

storia non basterebbe tutto "Il Pesaro"

per raccontarla. Riassumendo… nel

2002 ho sentito forte la voglia e l'esi-

genza di tornare in Italia per portare

qui un po' di novità

D. Intendi.. per svecchiare il modo di

fare ristorazione?

R. Esattamente. Uscendo da questa

realtà ti rendi conto di un sacco di

cose. Che il ristorante elegante, com-

passato, ingessato non ti ripaga più. I

pranzi lunghi, completi non vanno più.

L'epoca è cambiata. La gente non ha

più voglia e tempo da sprecare a stare

seduta a tavola. Magari ha voglia solo

di un primo, di un'insalata, un antipa-

sto… Questo spesso qui non era possi-

bile. A Miami invece i locali erano,

non dico take away, ma molto più free

dei nostri. Questo è quello che ho ten-

tato di riprodurre al Cozza Amara. Qui

ci si deve sentire sempre a proprio agio

D. E' questa la tua filosofia?

R. Certamente. Completata poi dal
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l’intervista
fatto che qui si lavora solo col pesce fresco. Fatto

come una volta. Mio babbo da piccolo mi man-

dava a lavarlo al mare….

D. Avrai cambiato abitudini, ci auguriamo… 

R. Ahahahaha. Certo. Qui al porto non è il caso.

Però… lo laviamo in maniera simile: con acqua,

sale e ghiaccio. 

D. Però non fai solo pesce

R. No no. Abbiamo anche la carne: Angus irlan-

dese e T-Bones americano.

D. Torniamo al segreto del tuo successo…

R. E' venuto tutto naturale. Dapprima, abbiamo

cambiato il tipo di servizio. Facevamo pranzo e

cena, eravamo più informali. Puntando, però,

sempre sulla qualità e sulla cucina tradizionale.

Poi, mano a mano, le cose sono venute da sé. 

Come il dopocena. Assolutamente non ragiona-

to. E' successo che una sera abbiamo alzato un

po' più la musica e la gente ha cominciato ad

arrivare. 

Una sorpresa per tutti. Ad ogni modo sono con-

vinto che il cuore, il polmone del Cozza Amara

sia e debba essere la cucina. E noi riusciamo a

fare 100 coperti. 

D. E con lo "scoperto" notturno il bar lavora

parecchio…

R. Beh, sì. Vabbè. Tasto dolente

D. In che senso?

R. Nel senso che il fatto che il Cozza vada bene

anche nel dopocena mi ha creato non pochi pro-

blemi. La musica “alta”, le macchine parcheg-

giate “male”… Sono state "lotte" con l'ammini-

strazione per ottenere la musica da ascolto fino

alle due di notte. Ora, poi, c'è anche il divieto di

somministrare alcolici dopo quell'ora.

D. Noto della "CozzAmarezza" nelle tue paro-

le… vorresti dare qualche consiglio all'ammini-

strazione per migliorare un po' la situazione, tua

(se ce ne fosse bisogno) e dei tuoi colleghi?

Insomma, cosa può fare di più questa città per la

ristorazione e di riflesso per il turismo?

R. Ci sarebbe da fare così tanto che proprio non

so da dove cominciare. Innanzitutto ci vorrebbe

un po' più di tolleranza, da parte di tutti. Fino a

due anni fà la musica da ascolto si poteva mette-

re fino a mezzanotte. A mezzanotte e uno già

arrivavano i controlli. Ora l'orario è fino alle due.

E non si può sforare. E' una cosa antipatica inter-

rompere così il “divertimento”, anche per il

cliente. Tanto più che paghiamo lo scotto di

avere realtà molto vicine in cui le regole sono

diverse. Non parliamo di Rimini, Riccione e

Cattolica che sono in un'altra regione, ma a Fano

che è nella stessa provincia la musica si tiene più

a lungo… Poi c'è la legge del bere. Andrebbe

rivista. Anche perché io che non sono un locale

da ballo non posso somministrare oltre le

due…chi ha invece il permesso per la musica

fino alle quattro può continuare anche dopo.

Insomma. Ci sono tante cose da fare. Ma soprat-

tutto bisogna puntare sui giovani. L'assessore si

vanta sempre del milione di presenze l'anno del

turismo pesarese. Ma noi di quei turisti… non ne

vediamo uno. Non c'è interesse per far progredi-

re il turismo in questa città. Bisogna dirlo. 

D. E tu per il turismo cosa fai?

R. Beh. Nel mio piccolo cerco di fare al meglio

quello che faccio, per richiamare gente anche da

fuori Pesaro. E in questi giorni stiamo mettendo

a punto le ultime cose a Fano, dove stiamo per

aprire un nuovo locale, davanti alla Capitaneria

di Porto: il Cala Amara. 

Tiziana Petrelli
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MARIA MENCARELLIl’intervista
E’ la maestra delle tagliatelle. Ma che dico? La pro-

fessoressa, anzi ancora di più… Maria Mencarelli è

il magnifico rettore delle tagliatelle coi fagioli.

Nessuno le fa come lei. vogliono assaporare la

scioglievolezza della pasta all'uovo fatta in casa,

avvolta in un caldo abbraccio di borlotti, devono

salire sulle colline pesaresi e fermarsi sotto “il

Pergolato dalla Maria”. La trattoria all’angolo… al

bivio tra passato e presente. Perché lì dentro tutto è

fermo a quasi 40 anni fa. A Fano quel pezzetto di

paradiso per le papille la chiamano “La

Pataccona”. Ma scendendo verso Pesaro, se si dici

“le tagliatelle ai fagioli della Pataccona non le

supera nessuno” ci si sente rispondere “perché evi-

dentemente non hai mangiato quelle dalla Maria”.

Ma le diversità di pensiero tra fanesi e pesaresi si

placano tutte a tavola, riempiendosi assieme la pan-

cia sotto “Il pergolato dalla Maria”. “Ho comprato

l'Osteria nel 1972 - racconta Maria, 76enne tutta

grinta - e la gestisco da allora, come allora. I clien-

ti sono soddisfatti e mi dicono di continuare così.

Anche se non è che faccio solo le tagliatelle”.

D. Ma quelle sono il suo marchio di fabbrica.

R. Sì, ma anche il coniglio in porchetta si difende

bene. E nel menù ci sono tante altre cose buone.

Mica solo le tagliatelle… C’è la carne alla brace e

persino la pasticciata, anche se molti non la cono-

scono. E poi ci sono le piadine sfogliate coi salumi,

formaggi e l’erba. E le crostate alla marmellata e il

tiramisù. 

D. Tutta roba casereccia. Ma la prepara ancora lei o
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ha demandato l’incombenza a  sua figlia?

R. Ma scherza? Guardi, io sono ancora la prima ad

arrivare e l’ultima ad andare via. Vado a fare la

spesa, scelgo e cucino. Ah. Io lavoro dalle 8 del

mattino a mezzanotte, ma non mi stanco mica sa.

Mi stancherei di più a stare a casa a far niente. 

D. E da quanti anni tiene questo ritmo?

R. Ho cominciato a lavorare nella ristorazione che

avevo 15 anni. Mia madre andava a fare i pranzi in

campagna e io la seguivo per aiutare. E’ da lei che

ho appreso a cucinare. Ma i soldi non erano tanti e

così sono andata a lavorare alla “Lanterna Azzurra”

a Fano. Un ristorante aperto da un mio lontano

parente. Mia madre non voleva. Preferiva lavorassi

in campagna… io, invece, avrei voluto studiare e

fare la maestra. Ma non c’erano i soldi e ho comin-

ciato a fare la cuoca ed eccomi qua. 

D. E poi?

R. E poi sono rimasta a lavorare lì finché non mi

sono sposata. Avevo 23 anni. Ho lasciato il risto-

rante per aprire un negozio di frutta e verdura,

diventato in seguito di generi alimentari. Finché nel

1972 non mi è capitata l’occasione aprire questo

ristorante di Novilara. E siamo ancora qui dopo

quasi 40 anni.

D. E quanto tempo ancora pensa di riuscire a tene-

re il ritmo?

R. La mia intenzione sarebbe quella di arrivare a

festeggiare l’anniversario dei quarant’anni di attivi-

tà del ristorante e quindi fino al 2012. 

7

l’intervista
D. Tanto dicono che poi il mondo finisce…

R. Ahahhaha. E se non finisce ci sarà mia figlia a

fare le tagliatelle al posto mio. 

D. Immortale (inevitabile risata da ambo le parti).

Secondo lei qual è il segreto della sua longevità nel

campo della ristorazione?

R. Prima di tutto la gestione amorevole e familiare.

Poi…Faccio quello che mi dicono i clienti. A loro

piace “dalla Maria” così com’è. E io non cambio.

Ma, in questo tempo di crisi, credo anche che conti

molto il fatto che tengo i prezzi bassi. Con 20-25

euro da me  fai un pasto completo compreso  il

vino.  E’ per questo che nonostante la mia età ho

clientela molto giovane. Soprattutto il sabato e la

domenica quando arriviamo a fare 250 coperti.

D. E ha anche clientela illustre. Ogni volta che

viene nel pesarese  Fiorello non manca di fare una

capatina qui da lei. L’ultima volta l’ha persino cita-

ta durante il suo spettacolo all’Adriatic Arena.

Voleva sapere qual è il segreto delle sue tagliatelle

ai fagioli (e siamo di nuovo lì). 

R. Eh, lo so. Ma non c’è nessun segreto. Mamma le

faceva durante la guerra perché non c’era tanto

altro da mangiare oltre i fagioli. Poi le ho perfezio-

nate ma, alla fine, non faccio altro che fare le

tagliatelle, condire i fagioli e buttarceli sopra. Tutto

qua. 

D. Ma se lei fosse una cliente e venisse a Novilara

a mangiare “Dalla Maria”, cosa ordinerebbe?

R. Guardi. Io che le faccio e da anni mi sento fare

queste domande… ormai ne ho fin sopra i capelli a

dire il vero di queste tagliatelle coi fagioli. Ma se si

viene qui non si puo non ordinarle. Sono obbliga-

torie. Ma ripeto. Vale la pena assaggiare anche i

cannelloni e altri tipi di paste. 

D. Tornando alla longevità della sua trattoria…

Dall’alto della sua esperienza, che consiglio si

sente di dare all’amministrazione per migliorare o

agevolare l’impresa di voi ristoratori?

R. Guardi. Non spetta di certo a me dare consigli.

Io faccio il lavoro mio. 

Loro facessero il loro. Però in giro ci sono dei prez-

zi… qualcuno esagera. Dovrebbero farli tenere

bassi.

Tiziana Petrelli
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A dispetto di

quanto vorrebbero

"creme effetto-lif-

ting"e"sieri effet-

to-filler", la cute

di noi tutti proce-

de inesorabilmen-

te verso processi

di invecchiamen-

to. Il lassismo

legislativo italia-

no, che permette a

medici senza tito-

lo specifico di

eseguire delicati interventi di Chirurgia Estetica (indi-

scutibilmente nata come ramo della Chirurgia Plastica

e quindi di sua sola pertinenza), consente anche, infat-

ti, alle suddette creme di apporre sulla propria confe-

zione proprietà a dir poco non veritiere. Quando

leggo,  per l'appunto, dell'effetto-filler o lifting, sorri-

do scuotendo la testa e chiedendomi se i produttori

abbiano realmente mai visto i risultati delle rispettive

procedure medico-chirurgiche. A titolo di chiarimen-

to, riporto il commento di  una mia paziente,  respon-

sabile marketing di una arcinota azienda cosmetica.

Dopo un trattamento a base di Acido Jaluronico

(padre nobile dei fillers) ,  tornata per il con-

trollo ed entusiasta per il risultato conseguito,

esordiva dicendo. “Si… Hai voglia con le cre-

mine!”

Proprio l'Acido Jaluronico, rappresenta, a parer

mio, un prodotto talmente studiato, naturale ed

efficace, da poter essere utilizzato con una

grande tranquillità. Altro non è che uno zuc-

chero (disaccaride) la cui molecola è ampia-

mente presente nel nostro corpo in una un’infinità di

tessuti: nella camera interna dell'occhio, nel liquido

sinoviale delle articolazionie e nel derma. Da decenni,

inoltre, colliri e creme per piccole ferite o

abrasioni(come la Connettivina Crema®), utilizzano

quale principio attivo l'Acido Jaluronico per il suo

effetto guaritivo sugli epitelii. In particolare, i fillers

(le iniezioni"riempitive") a base di Jaluronico, ne

sfruttano il forte potere idrofilo, cioè la capacità di

legare a sé acqua, idratando molto efficacemente i tes-

suti circostanti. Il risultato è, così, duplice, in quanto

si riescono a colmare le rughe trattate, distendendo la

cute, nonché a donare una profonda idratazione per

mesi e mesi, "dall'interno". Tale idratazione favorisce

il rinnovamento (o turn-over) cellulare e la sintesi del

collagene, rallentando sensibilmente l'invecchiamento

cutaneo delle aree trattate. Nel riferirvi tali informa-

zioni, sono certo di predicare bene e non razzolare

male, per via del costante controllo che tengo sul mio

primo paziente, implacabile giudice dei risultati, da

me trattato: mia madre.

Dr. Filippo Brighetti opera a Pesaro presso il Centro

Medico Vittoria

8

RINGIOVANIRE IL VISO 
SENZA CORRERE RISCHIestetica

Prima del trattamento Dopo del trattamento

Dr. Filippo Brighetti
Spec. in Chirurgia plastica e ricostruttiva

ilpesaro.qxd  14/04/2010  11.49  Pagina  8



9

ilpesaro.qxd  14/04/2010  11.49  Pagina  9



10

aforismi
Chi è ricco di virtù è simile al fanciullo. 

Lao-Tzu 
Egoista: persona priva di considerazione per l'egoi-

smo altrui. 

Ambrose Bierce
In quasi tutta la filosofia, il dubbio è stato lo stimo-

lo che l'ha alimentata e la certezza è stato lo scopo. 

Bertrand  Russell
Le cose si ottengono quando non si desiderano

più. 

Cesare  Pavese
Il debole dubita prima della decisione; il forte dopo. 

Karl  Kraus 
Tale è la forza dell'abitudine che ci si abitua perfino

a vivere. 

Gesualdo Bufalino
Non si desidera mai ardentemente ciò che si desi-

dera solo con la ragione. 

François de La Rochefoucauld
La bellezza delle cose esiste nella mente che le

contempla. 

David Hume
I doni della fortuna non si trovano mai uniti al meri-

to. 

Michel de Montaigne

Artista è soltanto chi sa fare della soluzione un

enigma. 

Karl Kraus
L'amante troppo amato dalla sua amante finisce

con l'amarla di meno, e viceversa. 

Nicolas Chamfort
La felicità esiste, ne ho sentito parlare. 

Gesualdo Bufalino
Meglio essere senza fortuna ma saggi che fortuna-

ti e stolti. 

Epicuro
La virtù è ancor più gradita se splende in un bel

corpo. 

Virgilio
L'esistenza di Dio non mi stupirebbe meno della

sua inesistenza. 

Roberto Gervaso
La donna non è vecchia finché ispira dell'amore. 

Alphonse Karr
Ognuno ha la pretesa di soffrire molto più degli altri. 

Honoré de Balzac
Amico è con chi puoi stare in silenzio. 

Camillo Sbarbaro
Riprendi l'amico in segreto e lodalo in palese. 

Leonardo da Vinci 
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musica

Giovedì 6 maggio

REVOLVER

the beatles

Alessandro Peruzzi, chitarra e voce

OSTERIA DEGLI ARTISTI
maggio 2010

Enea Sorini, chitarra e voce

Giovedì 13 maggio

GUARANA' DUO

bossanova

Filippo Costantini, chitarra classica

Barbara Piperno, flauto e voce

Giovedì 20 maggio

NO AGE

jazz, bossanova, blues

Linda Hermes, voce

Simone Oliva, chitarra

Giovedì 27 maggio

CORO ALPINO VALFOJENSE

canti di montagna

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210

la chiusura della stagione musicale del-

l'osteria è affidata ad un gruppo di 18

ragazzi dai 17 ai 19 anni uniti dall'amore

per i canti alpini
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Per dar continuità al legame col territorio, instau-

rato nei 5 anni di gestione del laboratorio analisi

dell'Ospedale Cervesi di Cattolica, il Fleming ha

inaugurato il 15 marzo 2010 la nuova sede opera-

tiva con annesso punto prelievi, situata in Piazza

della Repubblica nr. 6 a Cattolica, di fronte al

Teatro della Regina. Il nuovo centro ha come mis-

sione quella di estendere sulle Province di:Rimini

e Pesaro Urbino la professionalità e la competen-

za maturata in oltre 30 anni di esperienza nel set-

tore laboratoristico dalla sede centrale, accredita-

ta col Sistema Sanitario Regionale e Certificata

ISO 9001:2008. L'attività di prelievo avviene,

senza prenotazione, dal lunedì al sabato dalle ore

7.00 alle 10.00; la refertazione, dal lunedì al

venerdì dalle 13.00 alle 15.00, e il sabato dalle

11.00 alle 13.00.  I pazienti paganti possono acce-

dervi privatamente, oppure su richiesta del

Medico di Medicina Generale, corrispondendo nel

primo caso l'importo previsto dal laboratorio, men-

tre nel secondo il ticket previsto dal tariffario Ausl.

14

IL LABORATORIO FLEMING
RIAPRE IN CENTRO A CATTOLICAsalute
Ai pazienti esenti residenti nella provincia di

Rimini verrà applicato uno sconto del 50% rispet-

to al ticket previsto, mentre per quelli provenienti

da fuori Provincia e fuori Regione verrà ricono-

sciuta l'esenzione totale. Il laboratorio ha conven-

zioni in essere con assicurazioni, fondi sanitari

integrativi e con banche locali. Al fine di erogare

un servizio sempre più vicino alle aspettative ed ai

bisogni della propria utenza, il laboratorio ha atti-

vato una "linea di refertazione veloce" che permet-

te di avere i risultati di esami predefiniti dalle ore

14.00 dello stesso giorno in cui si è effettuato il

prelievo. I pazienti che accedono al laboratorio,

inoltre, possono usufruire di un'ora gratuita nel

parcheggio sottostante Piazza della Repubblica.

Completano i servizi erogati dal Laboratorio

Fleming esami ed accertamenti di medicina del

lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 (ex 626/94) e

gestione totale dell'attività di laboratorio per

poliambulatori e Ospedali Privati.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il

Fleming ai numeri 0541 952449 (dalle 7 alle 15) e

347 1418845 (dalle 9 alle 18) oppure inviando una

e-mail a cattolica@flemingfaenza.it.

MONDO LIBRI

Che la festa cominci
" Benvenuti al party del secolo. L'Italia fatta a

pezzi in una sfrenata ed esclusiva Apocalisse."

I protagonisti sono due uomini. 

Un "giovane" scrittore quarantenne ed un uomo

che lavora nel negozio di mobili tirolesi di pro-

prietà del padre della moglie. Tutti e due vorrebbero lasciare un

segno sulla terra del loro passaggio. Ognuno a modo proprio.

Ma forse non sono i soli, partendo da questi uomini, questo

libro ci racconta di tutti coloro che sono in luogo quando vorreb-

bero essere in un'altro. Tutti alla ricerca del proprio io. Di quel-

lo che vorrebbero REALMENTE fare nella vita, di chi vorrebbe-

ro essere DAVVERO. Quello che mi chiedo oggi dopo averlo

letto è: mi conosco veramente? sono davvero come penso di

essere? sto facendo veramente quello che vorrei fare? Ho

capito realmente quello che è prioritario nella mia vita? Forse

questo non è importante, e forse non sarò io a scoprire chi

sono. Forse io credo di essere in un modo ma gli altri mi con-

siderano in un altro modo. Forse non è importante cosa credo

o cosa credono gli altri, probabilmente è importante solo quel-

lo che faccio. Io lo leggerei.
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

SCAVOLINI VOLLEY: TUTTE LE NEWS 

Ancora una soddisfazione in casa

Scavolini Volley: Carolina Costagrande

si è aggiudicata il Trofeo Gazzetta, asse-

gnato dal prestigioso quotidiano milane-

se alla migliore giocatrice di volley fem-

minile del campionato. A decretarne il

successo, i giudizi inconfutabili, stilati

domenica per domenica, degli inviati del

famoso giornale. In totale, la colibrì ha

totalizzato ben 99 punti, venti in più

rispetto alla seconda classificata Liuba

Sokolova, della Monteschiavo Jesi, e

ventuno in più della terza classificata

Taimarys Aguero, della MC Carnaghi

Villa Cortese. Intanto, nel proseguimento

della stagione agonistica, la Scavolini ha

affrontato domenica 11 aprile al

PalaMondolce di Urbino, in una amiche-

vole a scopo benefico, le padrone di casa

della Chateau d'Ax. L'incasso è stato

interamente devoluto all'AULCT,

l'Associazione Urbinate per la Lotta con-

tro i Tumori. La partita ha preceduto le Final

Four di Coppa Italia, in programma a Rimini.

Infatti, alle 15.15 di sabato 17 aprile le colibrì

si misureranno con le pluricampionesse

d'Europa della Foppapedretti Bergamo, men-

tre nell'altra semifinale, alle 17.30, si sfideran-

no MC Carnaghi Villa Cortese e

Monteschiavo Jesi. La finale è calendarizzata

per domenica 18 alle 16. Al via, poi, i quarti di

finale dei play-off scudetto, dove la Scavolini

sfiderà la vincente del confronto fra Asystel

Novara e CGF Recycle Castellana Grotte. La

gara di andata, in trasferta, si disputerà merco-

ledì 21 aprile alle 20.30; gara due ed eventua-

le gara tre, sempre a Pesaro, sono programma-

te per sabato 24 e lunedì 26 alle 20.30 (in caso

di diretta Tv l'orario di inizio sarà anticipato,

rispettivamente, alle 17.15 e alle 20.15).

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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MOTOGP: LA SFIDA RICOMINCIA…

Valentino Rossi ha conquistato nel 2009 il suo nono

titolo in carriera, con ben 103 vittorie all'attivo. Ma,

nonostante ciò, il campione trentunenne, dopo 14 sta-

gioni iridate, ha ancora voglia di vincere. Infatti, nei

test effettuati recentemente ha messo in mostra una

forma eccezionale, stabilendo il miglior tempo ben cin-

que volte su sei e dimostrando di aver già trovato una

buona base per la messa a punto della sua YZR-M1.

Queste le sue parole alla vigilia dell'esordio della sta-

gione 2010: "Ormai ci siamo. La pre-stagione è andata

bene, la mia M1 è ok e Yamaha e Bridgestone hanno

fatto un gran lavoro. C'è ancora parecchio da muovere

per migliorare la moto, ma siamo già in buona forma.

Credo che questa stagione sarà una battaglia lunga con

vari piloti e speriamo di mostrare qualche bella gara ai

tifosi! Il Qatar non è storicamente una delle piste che

mi favoriscono maggiormente, ma nei test abbiamo

fatto bene e speriamo di continuare così anche in gara".

Valentino in Qatar ha vinto, infatti, per ben due volte e,

nella scorsa stagione, ha ottenuto il secondo posto,

scattando dalla seconda posizione nello schieramento;

dunque suo obiettivo per la prima gara cogliere anche

la sua prima vittoria in notturna. E la gara inaugurale

del 2010 ha visto proprio sul primo posto del podio il

dottore, che ha guadagnato i primi 25 punti. Fuori

gioco Casey Stoner, fino al sesto giro al comando della

gara, ma scivolato banalmente. La caduta dell'antago-

nista è stata decisiva per Valentino che, pur non suppor-

tato da una Yamaha brillantissima in velocità, ha vinto

la prima gara dell'anno in cui punta al decimo titolo iri-

dato della carriera. Secondo posto per il compagno di

squadra Jorge Lorenzo, terzo ad Andrea Dovizioso.    

Rosalba Angiuli

Foto: www.rossifumi.it

IL CALENDARIO 2010
25 Aprile Giappone Motegi 

2 Maggio Spagna Jerez 

23 Maggio Francia Le Mans 

6 Giugno Italia Mugello 

20 Giugno Regno Unito Silverstone 

26 Giugno Olanda Assen 

4 Luglio Catalunya Catalunya 

18 Luglio Germania Sachsering 

25 Luglio Stati Uniti Laguna Seca 

15 Agosto Repubblica Ceca Brno 

29 Agosto Indianapolis Indianapolis 

5 Settembre San Marino Misano 

19 Settembre Aragon Motorland Aragon (E) 

10 Ottobre Malesia Sepang 

17 Ottobre Australia Philip Island 

31 Ottobre Portogallo Estoril 

7 Novembre Valencia Ricardo Tormo Valencia
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IL FESTIVAL DELLA NAUTICA IN ADRIATICO

Fano Yacht Festival, il Festival della Nautica in

Adriatico, alla sua 6^ edizione raddoppia, e si pro-

pone in ben due week-end. Il  23-24-25 aprile e 30

aprile, 1-2 maggio saranno giornate capaci di sod-

disfare ed entusiasmare anche il visitatore più esi-

gente, grazie al consolidamento e al potenziamen-

to di tutti gli elementi dimostratisi vincenti nelle

passate edizioni e l'introduzione di novità e propo-

ste qualitativamente elevate. Il luogo ideale per chi

vuole conoscere gli ultimi modelli del mercato e

per chi desidera concludere un affare a poche set-

timane dalla stagione estiva. Al Salone Nautico di

Fano, le imbarcazioni si possono testare tutti i

giorni, i visitatori possono prenotare le prove in

mare con grande semplicità, grazie ai servizi inno-

vativi e unici (il Fano Yacht Festival è il primo

Salone a disporne) di Navis.net forniti dalla socie-

tà Digibusiness.  Saranno sei giornate scandite da

un programma di iniziative, eventi sportivi, spetta-

coli, premiazioni e presentazioni di eventi in ante-

prima.

Per informazioni dettagliate sul programma:

www.fanoyachtfestival.it.

Tel. +39 0721 1830508

DOPO UN BUON ESORDIO,
UNA BATTUTA DI ARRESTO

PER GLI ANGELS
E' cominciata nel modo giusto l'avventura dei Ranocchi

Angels nel campionato di Legadue. Infatti, i pesaresi

hanno letteralmente sbancato il campo dei Crabs Pescara,

con il punteggio di 36-6, grazie a una notevole prova di

Micheli che ha messo a segno 2 touch-down, prima di un

infortunio, unico episodio della serata inaugurale che ha

offuscato l'entusiasmo della truppa di coach Gerbaldi. La

stagione dei gialloblù, ancora sponsorizzati da Giovanni

Ranocchi, non promette male. Al 3° anno consecutivo di

Lenaf, corrispondente alla serie A2, Leonardi e compagni

vogliono lasciare il segno, anche se occorre sottolineare

che sono stati inseriti nel girone più forte, coi campioni

in carica dei Barbari Roma, l'altra squadra capitolina dei

Grizzlies (neo-promossi dopo una perfect-season), i riva-

li storici dei Titans Forlì ed i Crabs Pescara appena bat-

tuti. E al secondo appuntamento stagionale gli Angels

sono stati succubi per tutto il primo tempo proprio sul

campo dei Barbari, prima di capire che la tattica doveva

subire un cambiamento. Le due squadre sono tornate

negli spogliatoi sul 43-9, ma nella ripresa le cose sono

cambiate, la squadra è andata a segno per tre volte con

Paolo Rossini e la seconda frazione di gara si è conclusa
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CANOTTIERI: SUCCESSO
NELLA PRIMA GARA DI
STAGIONE A RAVENNA

Un successo inaspettato è stato quello della Canottieri

Pesaro nella prima regata della stagione svoltasi recen-

temente a Ravenna. I canottieri di casa nostra hanno

guadagnato medaglie in tutte le gare alle quali hanno

partecipato, dimostrando di aver fatto una buona prepa-

razione invernale, grazie staff tecnico guidato da

Alessandro Corona, campione mondiale, con l'aiuto di

Fabio Castrignanò e Massimiliano Foschi. Nel meda-

gliere, infatti, ben 2 argenti e 3 bronzi. Sul terzo gradi-

no del podio sono saliti il 4 di coppia juniores compo-

sto da Simone Rocchi (VVF Maggi Ancona), Edoardo

Zambianchi (SC Ravenna), Alex Pagnini e Mattia

Polidori; quest'ultimo ha ottenuto il bronzo anche nel

singolo juniores. Medaglia di bronzo anche per Diego

Pagnini nel singolo 7,20 Allievi B e per il 4 di coppia

misto SC Pesaro-SC Ferrara, formato da Eugenio

Balducci, Nicola Del Bene, Ruslan Minnella e Andrea

Dolcetti. Medaglie d'argento ai Master, con il 4 di

Coppia Piermaria Bruzzo, Fabio Castrignanò, Fabio

Belli e Riccardo Cellini, e nel doppio ragazzi con

Eugenio Balducci e Nicola Del Bene. Proseguendo la

stagione si è snodata con il 1° Meeting Nazionale di

Piediluco del 10 e 11 Aprile, una manifestazione dalla

quale la Canottieri Pesaro mancava da 15 anni. A tale

proposito, il presidente Luca Morena ha detto: "E' la

conferma che i sacrifici della società per sostenere il

settore agonistico danno i loro frutti. Oltre all'encomia-

bile lavoro dei tecnici, dobbiamo ringraziare tutti colo-

ro che collaborano con noi, a cominciare dai genitori".

Rosalba Angiuli

sul 20-14. Il risultato finale, che si è attestato sul 63-23,

è stato pesante. Ma che questa fosse la sfida più difficile

della regular-season era preventivato e sulla formazione

pesarese si è abbattuta ancora la sfortuna con lo stiramen-

to occorso a capitan Leonardi nel 2° quarto. Infortunio al

quale si è aggiunta la brutta notizia del dolore al ginoc-

chio di Gattei per una lesione al crociato. Sia per lui che

per Micheli (frattura scomposta della clavicola nell'esor-

dio di Pescara) la stagione potrebbe essere già finita.

Dopo un mese di pausa, il 25 aprile ci sarà l'esordio in

casa contro i Grizzlies Roma.

Rosalba Angiuli

Foto di repertorio Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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Si organizza un
corso di Storia
della fotografia,
le lezioni si divi-
deranno in tre
giornate.

1° Giornata
RITRATTO E FOTOREPORTAGE
I fotografi della FSA, Dorothea Lange e Walker

Evans, Cartier Bresson, per arrivare a Sebastiao

Salgado, Richard Avedon e Steve Mc Curry.

2° Giornata
IL PAESAGGIO
Ansel Adams, Eugene Atget, Sebastiao Salgado e

i fotografi di National Geographic.

3° Giornata
CONCETTI BASE DELLA FOTOGRAFIA E
ALLA FIGURA DI FOTOGRAFO, VISTO COME
ARTISTA.
Man Ray e David La Chapelle (Ray fu il primo a

"elaborare" le immagini in camera oscura,

LaChapelle invece, contemporaneo, elabora le

fotografie digitalmente). 

Per ulteriori informazioni sui corsi e date contatta-

re: “Il pesaro” Via S.S. Adriatica 48/2

PESARO (PU) 61100

tel. 338 1295076 e-mail: mauro.rossi@tin.it

20

arte CONCORSO GIOVANE ARTE
CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 4° concorso d'arte contemporanea 2009/2010.

Chi vuole partecipare alla selezione può inviare la documentazio-

ne via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a:

"il pesaro" Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU).

Gli artisti selezionati potranno esporre le opere per un mese pres-

so l'Opera buffa e partecipare alla collettiva, in uno spazio messo

a disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 338 1295076

CORSO DI STORIA
DELLA FOTOGRAFIA

ARTISTA DEL MESE

L’Artista del mese esporrà all’Opera Buffa dal 22

aprile al 22 maggio

JURI CIUFFOLI
E’ nato il 03/03/1982 a

Pesaro.

Dopo il diploma di geo-

metra si iscrive alla

Metropolitan University

di Londra, al diparti-

mento di Design e

architettura. (depart-

ment of architecture

and spatial design),

prosegue gli studi per

poco più di un anno,

per poi rientrare in

Italia e lavorare come designer

nell'azienda di famiglia. (Pentamobili - cameret-

te). I primi lavori sono legati a mobili per bambi-

ni (letti, comodini, maniglie), quindi legati al

design. Da sempre affascinato dall'architettura e

dall'arte in generale, ha studiato le materie in

modo autonomo, pur avendo di fatto interrotto gli

studi. Nell'anno di università è stato richiesto dal-

l'amministrazione londinese per un progetto a un

pool di studenti per delle panchine da posiziona-

re in riva al Tamigi. Il suo pool risulterà poi il vin-

citore del progetto, e in occasione della realizza-

zione delle panchine è stato domandato ad ogni

progettista il proprio autoritratto. Il suo è stato

esposto in occasione dell’inaugurazione dell'a-

rea e rimasto nella mostra della sede universita-

ria. Tutt'ora considera "l'autoritratto" il suo lavoro

più interessante.
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

CENTRO STORICO: in
palazzina trifamiliare com-
pletamente ristrutturata,
appartamento al piano primo
di mq 77 commerciali, com-
pletamente ristrutturato a
nuovo con finiture di pregio e
composto da: soggiorno con
angolo cottura, 2 camere,
bagno con vasca idro e ter-
razzo. Dotato di 2 cantine al
piano interrato. Climatizzato.
Rif. 473; Euro 250.000 

MARE: in palazzina quadri-
famliare, appartamento
ristrutturato di mq 85, al
piano primo, composto da:
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, 2 bagni e  bal-
cone. Aspirapolvere centra-
lizzato, serrande elettriche,
predisposto per climatizzato-
re e impianto dolby sur-
round, videocitofono. Ottime
finiture. Rif. 598; Euro
340.000

SORIA: in casa cielo-terra,
appartamento di 90 mq
disposto su 2 livelli; al piano
terra soggiorno con angolo
cottura, camera matrimonia-
le, bagno e scoperto esclusi-
vo; al piano primo, 2 camere,
bagno e terrazzo abitabile.
Completamente ristrutturato
a nuovo. Luminoso. Rif. 705;
Euro 300.000

S. MARIA FABBRECCE:
casa a schiera completamen-
te ristrutturata, su 2 livelli,
per totali mq 119 commer-
ciali. Al piano terra 2 camere,
studio, bagno, ripostiglio e
lavanderia; al piano superio-
re, soggiorno, cucina, veran-
da, bagno e terrazzo. Ottime
finiture. Rif. 549; Info. in
agenzia 

MURAGLIA: casa abbinata
di mq 60 su 2 livelli più man-
sarda pari metratura sfrutta-
bile al 50%. Terrazzo, giardi-
no esclusivo con tettoia per
posti auto, più depandance di
mq 60, condonata come civi-
le abitazione. Tutto ottima-
mente ristrutturato con fini-
ture ricercate. Adatta per
genitori e figli o per
studio/abitazione. Rif. 243;
info. in agenzia

la vetrina

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 
Fax. 0721.68117 www.holidauhomeps.it 

e-mail info@holidayhomeps.it

PESARO - zona centro

mare, in palazzina quadrifa-

miliare proponiamo apparta-

mento nuovo disposto su due

livelli, per un totale di mq. 90

circa con due posti auto.

Finiture di pregio. COD. 575 

Nel Borgo di SORBOLON-
GO Fraz. di SANT'IPPOLITO

si vende casale d’epoca com-

pletamente indipendente e da

ristrutturare di mq. 600 circa

oltre a terrazzo di mq. 56 e

capanno di mq. 45 ca. 

POSSIBILITA' DI DIVERSI
UTILIZZI. Cod. 879 

immobiliare

VENDO appartamento a
villa Fastigi con soggiorno,
angolo cottura, 2 camere,
bagno, balcone e cantinetta
con lavanderia. A euro
100.000 Tel. 338 9100267
VENDO ufficio zona
Torraccia Tel. 340 4097999
FABRIANO (ANCONA) via
san Luca centro storico,
euro 85.000 vendiamo
appartamento sito al primo
piano di piccolo condominio

OFFERTE

immobiliari
con: ingresso, soggiorno,
angolo cottura con camino,
2 camere, bagno, ripostiglio
e cantina. Da rivedere inter-
namente. Per visione:
329.8583988
VENDO garage zona
Torraccia Tel. 340 4097999
VENDO appartamento,
zona Soria al secondo e al
ultimo piano
Tel. 339 1439914
VENDO appartamento a
villa fastigi, composto da
soggiorno, 3 camere, 2
bagni, cucina, 2 balconi,
garage, cantina e giardino
Tel. 338 3505711
VENDO zona lungo Foglia

appartamento con 3 came-
re, cucina, salone, bagno,
cantina, posto auto.
Tel. 340 3106174
VENDO appartamento a
Montecchio in buono stato
composto da cucina, riposti-
glio, soggiorno, 3 camere, 2
bagni, scoperto e garage
Tel. 320 4921655
VENDO appartamento in
viale Trento zona porto,
composto da soggiorno,
angolo cottura, camere,
bagno e giardino
Tel. 0721 22504
VENDO villetta indipenden-
te con vista panoramica a

Monteciccardo Tel. 0721
414608 (ore pasti)
VENDO casa a schiera
disposta su 2 livelli, al primo
piano: cucina, sala e bagno.
Al secondo piano: 2 camere,
bagno, termo camino, in
parquet con scale di legno
piccolo scoperto e garage. A
euro 165.000 trattabili
Tel. 349 0504402
VENDO negozio in zona
pantano Tel. 366 1696752
VENDO appartamento a
Monteciccaro composto da 2
camere, cucina, soggiorno,
bagno, garage e giardino. A
euro 136.000
Tel. 334 6523747
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annunci

AUTO/MOTO

VENDO golf plus

Volkswagen 115 c.v.,

anno maggio 2006, km

60.000, carrozzeria e

motore perfetti, mai inci-

dentata, uniproprietario,

gomme nuove appena

montate, navigatore

satellitare integrato e

AFFITTO appartamento
ammobiliato. dentro scoper-
to esclusivo, posto auto, 1
camere, bagno, cucina e
ripostiglio Tel. 329 1115432
AFFITTO camera singola a
villa Fastigi, con bagno pri-
vato e uso cucina, A euro
280 mensili comprese le
spese relative a luce, acqua
e riscaldamento
Tel. 338 3505711
AFFITTO casa a schiera
anche per brevi periodi,
arredata con piccolo scoper-
to privato, a bottega di
Colbordolo, solo persone
referenziate
Tel. 335 470363
AFFITTO per periodo estivo
bilocale a Pesaro zona
Ledimar, anche per singole
settimane. 3471800535
AFFITTO ampio monolocale
mansardato con angolo cot-
tura e servizio con doccia,

per una persona, zona
Montegranaro. A euro 350
mensili Tel. 339 1393774
AFFITTO casetta indipen-
dente nel centro di Pozzo
alto con garage e scoperto
per orto con capanno
Tel. 335 5956813
AFFITTO appartamento a
Pesaro su casa singola com-
posto da 2 camere, cucina,
bagno, 2 balconi
Tel. 347 7808962
AFFITTO due appartamenti
arredati a Pesaro zona baia
Flaminia composti da: 2
camere, soggiorno, cucina,
bagno, balcone e ripostiglio
Tel. 334 2131844
Castelsardo-sardegna
affittasi appartamento vici-
no mare 10 euro al giorno a
posto letto maggio giugno
settembre tel  079280630
AFFITTO appartamento
ammobiliato zona piazza
innocenti, solo referenziati
massimo 2 persone
Tel. 338 8285769
AFFITTO bilocale Pesaro
Ledimar per brevi periodi
libero da subito.
Arredato,utenze autonome,
posto auto privato e terraz-

AFFITTI
autoradio. A euro 12.000

trattabili Tel. 392

5520790

VENDO Skoda Fabia sta-

tion wagon modello com-

fort 1.4, 16 val. benzina

75cv, km 48.800, anno

2002, colore grigio metal-

lizzato, 5 porte con: ser-

vosterzo, sedile guida

regolabile, computer di

bordo, fendinebbia, clima-

tizzatore, ABS, pneumati-

ci appena cambiati. A

euro 3.800 trattabili

Tel. 333 6609669

VENDO Daewoo Lands

1.4 Bianca da euro 1.000

Tel. 0721 827493

VENDO camper anno

1990 A euro 2.500

Tel. 339 7682393

VENDO Citroen zx anno

VENDO appartamento zona
Apsella suddivisa in 2 piani
con entrata indipendente
con giardino, primo piano:
cucina, bagno 2 camere,
ripostiglio e 2 terrazzi. al
secondo piano: taverna con
camino, bagno con entrata
al garage. 
Tel. 347 4970861 (ore
pasti)
VENDO appartamento a
Fano composto da soggior-
no, angolo cottura, 2 came-
re, 2 bagni, 3 balconi, gara-
ge e soffitta 
Tel. 328 3311220
VENDO ufficio a Pesaro, al
primo piano molto luminoso
con ampio parcheggio, A
euro 130.000 Tel. 329
6577190
VENDO appartamento
Parco della pace Pesaro,
restaurato, no condominio
in quadrifamiliare, 70 mq.,
30 mq. di garage, giardino e
soffitta 
Tel. 329 0620388

zo. 3471800535
AFFITTO appartamento
con cantina e garage. zona
Montecchio
Tel. 320 0278594
AFFITTO ampia stanza,
zona via Giolitti
Tel. 333 3650905
AFFITTO negozio/ufficio
mq 95 +(a richiesta mq 90
di magazzeno) zona semi-
centrale,vetrina fronte stra-
da (nazionale) alta visibilità
,facile accesso,ampi par-
cheggi. 3281893016

1998 benzina, km

125.000, in ottimo stato

come nuova. A euro 3.000

trattabili

Tel. 0721 495481

VENDO Golf cabrio 1600,

km 120.000, 4 vetri elet-

trici, capita elettrica, aria

condizionata, in ottimo

stato. A euro 1.500

Tel. 338 1198109

VENDO Honda cbr 600
rr '04, km 15.000, in
perfette condizioni con
accessori: scarico, filtro
aria sportivo, pignone,
kit frecce e portatarga,
più tutti i pezzi originali
nuovi, regalo anche

moto
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bazar

Tel. 0721 413058 (ore
pasti)
VENDO prime edizioni di
manga, collane complete
e non. Se interessati man-
dare una e-mail a bigber-
tax@hotmail.it
VENDO sedile posteriore
per bici adatto ai bambini
con schienale e braccioli.
A euro 20
Tel. 340 5369624
CERCO pannelli coam-

il baratto
Gli annunci di baratto a Pesaro su 

www.zerorelativo.it 
Baratto Etilometro tascabile, confezione integra, mai

usato, comprensiva di 2 mini stilo,2 stadi di misurazio-

ne e torcia. Non ne assicuro il funzionamento. 

Baratto vaschetta per bagnetto ONDA marca

OKBABY. Minimondo-baby DI COLORE giallo traspa-

rente praticamente come nuova. 

Baratto cappello in paglia da donna

nuovissimo...dicono che quest'estate tornerà attualissi-

mo ;)

Baratto lupetto senza maniche color fragola, taglia xl

- mi piange il cuore perchè di questo colore non lo

fanno più...ma mi è grande!!marca Camaieu

Baratto vasi da giardino in plastica e terracotta - alcu-

ni vasi e sottovasi di diverse dimensioni in plastica e

terracotta (coccio). Ovviamente anche separatamente 

Baratto Mini stereo LG come Nuovo! ancora ho l'im-

ballo originale e il telecomando incelofanato!!! E'Pari al

Nuovo!!!! 

Baratto una maglietta rossa 100% cotone con mani-

che a tre quarti rifinite in maniera molto particolare. Non

c'è la taglia ma calza M. 

Baratto Io uccido di Giorgio Faletti - Primo romanzo-

thriller di Faletti in edizione originale Baldini & Castoldi.

Da leggere. "Anche in questo siamo uguali. L'unica

cosa che ci fa differenti è che tu, quando hai finito di

parlare con loro, hai la possibilità di sentirti stanco. Puoi

andare a casa e spegnere la tua mente e ogni sua

malattia. Io no. Io di notte non posso dormire, perchè il

mio male non riposa mai" "E allora tu che cosa fai, di

notte, per curare il tuo male?" "Io uccido..." Fico!

Baratto 2 completini bimba 3/4 anni + felpa con cap-

puccio di pelliccia e paiette

Per scambiare con queste cosette entra su 

zerorelativo.it nella sezione PESARO

X la tua pubblicità
tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

il pesaro il fano

cavalletto, casco chiuso,
guanti corsa, giubbotto
con protezioni e telo
coprimoto. 
A euro 5.000
Tel. 335 5716123 (ore
pasti)
VENDO Honda hornet in
ottime condizioni, con
gomme nuove, anno
2002, km 31.000. A euro
2.200 trattabili
Tel. 347 9042025
VENDO California Guzzi
in ottime condizioni, mai
incidentata, con pochissi-
mi chilometri, comprensi-
va di borse originali
Tel. 328 0993489
VENDO Aprilia atlantic
500 i.e. anno 2004, bau-
letto 52L in tinta, freni a
disco con frenata assisti-
ta ed ammortizzatore
sterzo, km 24.000. A
euro 1.500 trattabili
Tel. 328 4860986
VENDO Moto Guzzi V35
prima serie anno 1977 in
buono stato di conserva-
zione originale con docu-
menti, gomme nuove
euro 1.100  tel.
3273497865
VENDO scooter honda
phanteon 150, anno
2001, km 25.000, colore
grigio-argento metalliz-
zato. 
A euro 690 trattabili
Tel. 347 0320426
VENDO triumph speed
triple 1050, km 7.500,
anno 2005 come nuova.
A euro 6.800 non tratta-
bili
Tel. 0721 415058

bientati per copertura
garage, lunghezza m
5,50-6,00 tel:
3281893016
VENDO olio extravergine
d'oliva ottenuta con spre-
muta a freddo, zona
Saludecio, anno 2008
Tel. 0721 414608
VENDO panca ad inver-
sione per il rilassamento e
allungamento della sche-
na. tel. 0721 854215

bazar

VENDO impianto a meta-
no bombole da 40 litri e
una da 30 litri. A euro 300
Tel. 349 3550908
VENDO, anche separata-
mente, bicicletta da bam-
bino ruote  24 e bicicletta
da bambina ruote 20 in
ottimo stato a  euro 40,00
caduna.  Tel.
338/3820817 o
0721/430070 ore pasti.
VENDO lina lavatrice
candy da 5kg funzionante.
A euro 50
Tel. 0721 804279
VENDO bici mtb in buono
stato, misura ruote 24. A
euro 40
Tel. 340 5369624
VENDO bici mtb per
bimbo con misura ruote
14 e rotelle. A euro 30
Tel. 340 5369624
VENDO mobile per PC. A
euro 50
Tel. 328 0055370
VENDO bicicletta elettri-
ca di qualità mai usata
come nuova
Tel. 0721 455034
Cerco motore per barca,
gambo lungo 30 hp
Tel. 338 3578849
VENDO tosaerba nuovo
elettrico con 30 mt di filo
Tel. 0721 413058 (ore
pasti)
ACQUISTO in cantina
solo da produttore diretto
vini marche passerina igt
o doc e pecorino doc mini-
mo 120 bottiglie per tipo;
inviare offerta e prezzi a
malamormiononmuore@t
ele2.it
VENDO tosaerba a moto-
re a benzina seminuovo
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Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda CX-7

lavoro

CERCO lavoro come baby

sitter o domestica o assi-

stenza anziani solo di giorno

Fano 0721\\829971

CERCO lavoro per potature

alberi pericolanti e manu-

tenzione verde

Tel. 333 3578849

CERCO lavoro come stira-

Start People S.p.A. Filiale
di Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Responsabili e vice set-
tore alimentare reparto
ortofrutta, pescheria,
macelleria, cassa e
magazzino, con esperien-
za, disponibilità full time,
anche il sabato.
Zone di lavoro:

Pesaro/Senigallia/Misano

Operai specializzati
addetti alla foratrice a
controllo numerico con
esperienza nel settore
del legno.
Zona di lavoro:
Montelabbate

Ingegneri meccanici/
gestionali con cono-
scenza del Solid Edge e
con esperienza nella pro-
gettazione e nel disegno
tecnico.

Zone di lavoro:
Pesaro/Colbordolo

Addetto al montaggio
mobili con esperienza nel
settore falegnameria.
Zone di lavoro:
Pesaro/Fano

Operai settore vetro
con esperienza nel taglio
vetro o nell'utilizzo delle
macchine a controllo
numerico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Cattolica

Disegnatore Cad con
esperienza nel settore
arredamento, conoscen-
za CAD 2D e 3D.

Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

Cucitrici a mano e a
macchina (lineare, punto
a punto, due aghi, taglia
e cuci).
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mo
ntecchio/Colbordolo

I dati saranno trattati
in ottemperanza della
legge sulla privacy (D.
Lgs. 196/03).
La ricerca è rivolta ad
ambo i sessi. Aut. Min.
Prot. N° 1265-SG del
12-01-05

www.startpeople.it

lavoro

PRESTAZIONI
LINGUA FRANCESE PER

STUDIO E PER LAVORO

LEZIONI INDIVIDUALI e

mirate che consent ono un

rapido apprendimento della

Lingua. Professionalità ed

esperienza. tel. 0721/

410706 - cell.3396575184

Se stai vendendo casa

ricordati che è obbligatorio

presentare il certificato

energetico dell\'edificio.

Preventivi gratuiti. Studio

Rivoli. 07211702653

trice una volta settimana/

anche casa propria max

serietà, italiana. tel. ore

pasti 3492815818

CERCO lavoro come aiuto

cucina, pulizie assistenza

anziani, patente B

Tel. 340 2219091

RESPONSABILE acquisti e

logistica, 40enne, alta serie-

ta' e capacita', cerca incari-

co presso aziende provincia

pesaro e limitrofe. Lunga

esperienza settore commer-

ciale alimentare e trasporti. 

Managerlogistica@yahoo.it 

CERCO lavoro come pastic-

ciere o magazziniere autista

pat b 334\\1911522

CERCO lavoro come baby-

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

..................................................

data.................................................firma................................................... 

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 - PESARO 61100

oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

LA LIBERAZIONE IL 2 MAGGIO A MONTEGUIDUCCIO (PU)
profumo di memoria, speranza e… crescia pasquale

Ci sono tutti gli ingredienti per un buon '25 Aprile' nel racconto "Il segre-

to della Crescia" di Daniela Masi. La giovane Autrice, originaria di

Pesaro ma con la sua famiglia ormai a Reggio Emilia, elabora una

trama di pura fantasia dai racconti materni, adottando uno scenario par-

ticolare: le belle colline di Monteguiduccio (frazione di Montefelcino,

PU), nella primavera del 1944, anticipo della Liberazione che verrà. La

grande e sofferta Storia maggiore s'incarna in una donna, la protagoni-

sta Mara (parente marchigiana dell' Agnese va a morire della Viganò),

la quale prova a riscattare il marito dal barbaro sequestro e dalla prigio-

ne fascista con la preparazione di una specialità nostrana: la crescia di

Pasqua (di cui il racconto ha il merito di dare ufficialmente la ricetta). A

parte il colpo di scena e la soluzione finale, il Pubblico rimarrà commos-

so, edificato dalla triplice passione della protagonista di elaborare l'im-

pasto della focaccia (col Parmigiano Reggiano ma praticamente scono-

sciuta fuori di qui) con la tenacia e la resistenza di un grande carattere,

di farla lievitare con la preghiera e la speranza pasquale del Risorto

(quell'anno la Pasqua coincise con le primizie del risveglio partigiano),

di offrirla al prezzo di lacrime e sale per la libertà civile. Su questo filo

della memoria e della speranza, si sono messi in moto il Comune di

Montefelcino, la locale Pro Loco e la Provincia di Pesaro e Urbino.

Dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Ferdinando Marchetti, del Vice

Sindaco Oreste Barbieri, di Paolo Rossi Presidente della Pro Loco di

Montefelcino e di Matteo Ricci alla guida della nuovo governo della

Provincia di PU, il racconto sarà interpretato da Matteo Giardini e l'ac-

compagnamento struggente della fisarmonica di Raffaele Damen, del-

l'organo elettronico di Paolo Pierboni, domenica 2 Maggio 2010, alle

ore 17.00, in piazza D. Marchetti, a Monteguiduccio (PU), ingresso libe-

ro (lo spettacolo si tiene anche in caso di maltempo). E a sottolineare il

carattere antiretorico della Celebrazione e a far pregustare la locale

accoglienza, il valore naturale di quelle colline, le donne del paese sono

già smobilitate per sfornare cresce di Pasqua da offrire a tutti gli inter-

venuti con l'immancabile vino rosso offerto dall' Azienda agricola "F. lli

Pagliari". Info.: tel. 0721.743039; www.comune.montefelcino.ps.it;
www.prolocomontefelcino.it

sitter a pesaro e dintorni,

signora italiana referenziata

Tel. 335 7236857

RAGAZZA cerca lavoro

come domestica , o baby

sitter assistenza anziani

zona Fano 3480828381
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ACROBAZIE E POESIA DEL MOVIMENTOda non perdere

Teatroltre '10 propone al Rossini di Pesaro
la sera del 28 aprile gli Afro Jungle Jeegs,

gruppo di acrobati kenioti, insieme ai balle-
rini del Balletto Civile capitanati da Michela
Lucenti. Con uno spettacolo di straordinaria
energia, I Prodotti,  dove la retorica dell'in-
contro tra culture diverse viene superata

con danza, capriole mozzafiato e storie che
legano indissolubilmente i giovani protago-

nisti.

Arrivano da Nairobi gli Afro Jungle Jeegs e sono

cresciuti nella Jeriko Hall, in periferia, dove altri

ragazzi, poco più grandi di loro, gli hanno inse-

gnato i rudimenti dell'acrobatica. Dopo alcuni

anni hanno formato un gruppo professionale e

poi nel 2005, giovanissimi, grazie a un fortuito

scambio di persone, sono arrivati in Europa per

la prima volta e hanno iniziato a distribuire il loro

spettacolo acrobatico. Da quel giorno i ragazzi

hanno cominciato a fare tournée in moltissimi

festival italiani e stranieri, con successi incredibi-

li. A poco a poco le collaborazioni sono  diventa-

te amicizia e sono nati anche progetti artistici

come quello che ha portato allo spettacolo I
Prodotti, teatro fisico per acrobati di Nairobi
e danzatori anomali, realizzato insieme ad

Artificio23 e al Balletto Civile, compagnia italiana

di teatro fisico capitanata da Michela Lucenti che

lavora da anni privilegiando quasi esclusivamen-

te il linguaggio del corpo, del canto e della

danza. Un'unione di stili e culture differenti che

confluisce - con danza, acrobazie e recitazione -

in uno stupefacente ritmo che coinvolge lo spet-

tatore senza mai distoglierlo da quello che acca-

de sul palco. "Il Kenya come madre di talenti

uniti nell'arte e nella voglia di comunicare, l'Italia

come mondo consumato in cui fare arte è sem-

pre più complesso". La scena è spoglia con

fondo bianchissimo; i protagonisti (8 uomini e 2

donnne) sono seduti su una panca e tratteggia-

no storie che  "illuminano come flash il nostro

sapere parziale sulla vita degli altri: più semplice

e diretta la paura dei kenioti per la violenza della

polizia, della folla, di un uomo nei confronti di

una donna; più sottile e devastante quella degli

italiani, rinchiusi in un egoismo ammantato di

consigli freudiani". Autoconfessioni, in un'atmo-

sfera di rarefatta poesia, che denunciano anche

esplicitamente i rapporti e le difficoltà all'interno

della troupe, e tra i suoi membri e l'esterno: la

volontà di costruire questo percorso-spettacolo

e i costi reali di fare una simile scelta. "Il teatro è

anche questo: spudorata, sincera, sferzante

autodenuncia di una fragile esistenza sospesa

tra grace e money". Da non perdere. 

Info: tel 0721 387620 

www.comune.pesaro.pu.it 

www.amat.marche.it
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