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l’articoloADAMO

L'ultimo mese è trascorso con una tale mole di notizie,
avvenimenti, fatti e fattucci che, francamente, mi rimane
difficile scegliere di cosa parlare. C'è stato in Giappone
un terremoto di proporzioni bibliche, con successivi
disastri nucleari e conseguenti dibattiti; il Nord Africa e
il Medio Oriente sono scossi da proteste e sommosse e
rivolte; Gheddafi non è più nostro best friend forever
(dubito che vedremo altre tende beduine a Roma) e un
numero impressionante di disperati sono in viaggio
verso le nostre coste a rischio (e spesso a costo) della
vita per cercare una vita migliore.
Visto che questa mattina un mio collega (una specie di

orango glabro vagamente antropomorfo) ha dichiarato
che non si rattrista affatto dell'affondamento di uno dei
barconi in questione ("salvo per i bambini"), che ha cau-
sato circa 200 morti, vorrei partire dalla questione
migranti. Non tanto per analizzare il problema, cosa che
richiederebbe troppo spazio, ma piuttosto per disprezza-
re pubblicamente chi non possiede nessuna qualità che
ritengo necessarie per definirsi umano, cioè un minimo
di capacità di ragionamento, la consapevolezza di dove
ci si trova e un pizzico di compassione per i propri simi-
li. Perché se fossi circondato da babbuini parlanti e io
fossi l'unico essere al mondo dotato di raziocinio, potrei

sopportare frasi come "fuori dalle
balle", "ha ragione quello che dice
fuori dalle balle", " laggiù dovremmo
fare un bel parcheggio", "affondiamo
le navi" o "mi dispiace per i bambini"
(quest'ultima, secondo me, una perla
di ragionamento scimmiesco, perché
cerca di dimostrare che il primate è
pienamente consapevole di ciò che
accade e contemporaneamente prova
a dimostrare umana pietà per avere la
coscienza a posto). Ma, invece, que-
ste barbariche affermazioni sono pro-

nunciate, ad ogni livello, da nostri amici, parenti, rappre-
sentanti, che poi ritratteranno, faranno eccezioni, spie-
gheranno. Ma comunque mi disgusteranno.
Poi c'è la questione terremoto in Giappone: oltre alla tra-
gedia delle vittime del terremoto, si è aggiunto il danno
alla centrale nucleare di Fukushima, cosa che ha scate-
nato dibattiti in tutto il mondo sull’opportunità di conti-
nuare a utilizzare centrali atomiche che sembrano essere
non proprio sicurissime (se proprio volete saperlo,
secondo me le devono aprire tutte sotto casa di quelli che
le difendono, queste centrali, e le scorie radioattive
dovrebbero servirgliele per colazione, ma questa è una
mia personalissima opinione). La comunità scientifica
dovrebbe spiegare alla popolazione (che come abbiamo
visto è perlopiù composta da primati inconsapevoli)
come funzionano e quali sono i pro e i contro di queste
centrali, con onestà e chiarezza. Ebbene, ecco che inter-
viene il CNR. Precisamente nella persona del suo vice-
direttore, Roberto de Mattei, dalle prestigiose frequenze
di Radio Maria, che spiega, citando anche le parole del
noto Monsignor Mazzella, arcivescovo di Rossano
Calabro: "Le catastrofi sono talora esigenza della giusti-
zia di Dio, della quale sono giusti castighi", e ancora che
"le nostre colpe possono essere di un singolo o di un

popolo, ma mentre Dio premia o castiga il singolo nel-
l'eternità, è sulla terra che premia o castiga le nazioni,
perché le nazioni non hanno vita eterna", e infine che
"per molte di quelle vittime che oggi compiangiamo il
terremoto è stato un battesimo di sofferenza che ha puri-
ficato la loro anima da tutte le macchie, e grazie a que-
sta morte tragica la loro anima è volata in cielo prima del
tempo perché Dio ha voluto risparmiare loro un triste
avvenire". Ora, se il vicepresidente (non un Pinco
Pallino qualsiasi, figuriamoci: Roberto de Mattei è sti-
matissimo da parte mia anche per aver detto che Adamo
è un personaggio storico, che l'Impero Romano è caduto
a causa degli omosessuali e che i dinosauri si sono estin-
ti poche migliaia di anni fa), del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, afferma e ribadisce queste tesi, vuol dire
che sono scientificamente vere. E ne sono felice.
Significa che Dio onnipotente dovrebbe avere un bel
piano per chi dice "Fuori dalle palle!" e chi lo segue.
Speriamo che sia un piano a breve termine.

Diego Fornarelli
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CLAUDIO GALDENZI : 
Responsabile della Zona di Pesaro di Banca Marche

D. Dott Galdenzi, il gruppo di Banca Marche ha raggiunto
nel 2010 tutti i risultati prefissati?
R. Banca Marche  ha raggiunto nel 2010 tutti i risultati pre-
fissati, confermandosi a livelli di eccellenza sotto il profilo

della redditività. Questo significa che il nostro istitu-
to riesce a generare mezzi utili al rafforzamento
patrimoniale. 
D. Come sostiene l'economia del territorio della
nostra provincia?  
R. Il territorio della Provincia ha ovviamente benefi-
ciato di tutte le numerose iniziative intraprese in
generale dalla Banca per sostenere sia le famiglie
che le imprese. Alcune di queste sono il frutto di
un'autonoma decisione della Banca, mentre altre
discendono dall'adesione della stessa Banca ad ini-
ziative promosse dal Governo italiano o da
Istituzioni locali (Regioni, Province, etc…). Le fina-
lità sono state, per le famiglie, quelle di dare la pos-
sibilità di sospendere il pagamento delle rate dei
mutui "prima casa", di anticipare la cassa integrazio-
ne guadagni (CIG), di concedere micro-prestiti; per
le imprese, le finalità sono state quelle di sospende-
re il pagamento dei debiti sia a breve termine che a
medio-lungo termine e di mettere a disposizione
prodotti "ad hoc" per favorire l'aumento della patri-
monializzazione. Ultima iniziativa in ordine di
tempo, lo stanziamento del plafond di 100 milioni di
euro a favore delle imprese e delle famiglie colpite
dalle avversità atmosferiche dello scorso 2 marzo. Il
plafond, destinato alle imprese appartenenti a tutti i
settori economici ed ai privati (famiglie e condomi-
ni), è finalizzato sia alla realizzazione degli interven-
ti di recupero degli impianti produttivi e delle strut-
ture danneggiate dall'alluvione, che a sostenere le
necessità finanziarie derivanti dai ritardi e dalle
interruzioni del ciclo produttivo, nonché ovviamen-

te alla sistemazione degli immobili ed ogni altro bene dan-
neggiato. 
D. Quali sono stati gli impieghi verso la clientela e la pre-
senza sui mercati di riferimento? 

R. Al 31 dicembre 2010 gli impieghi verso clientela ordi-
naria, riferiti a oltre 174mila posizioni, hanno superato i
17,5 miliardi di euro, in crescita del 5,6% rispetto al 2009.
Questo significa che abbiamo continuato   a sostenere l'e-
conomia dei nostri territori, aumentando gli impieghi verso
la clientela e migliorando anche la nostra presenza sui mer-
cati di riferimento mediante la riorganizzazione della strut-
tura commerciale.
D. Quali principi sono stati rafforzati con il piano industria-
le 2010-2012? 
R. Con il piano industriale 2010-2012 abbiamo rafforzato
i principi di autonomia, di crescita sostenibile e di vocazio-
ne al modello di banca retail, mantenendo nel medio perio-
do gli obiettivi dell'equilibrio patrimoniale e di liquidità
strutturale, senza ricorrere ad aumenti di capitale o ad inter-
venti pubblici.
D. Qual è la redditività di Banca Marche rispetto a quella
media del sistema bancario italiano?
R. Il nostro indice di redditività nel 2010 si è attestato
all'8%, quasi quattro volte superiore al rendimento medio
del sistema bancario nazionale, stimato al 2,1%.
D. Come è stato ottenuto il contenimento dei costi?
R. Il contenimento dei costi non è stato ottenuto con un
taglio dei dipendenti, che anzi sono aumentati, ma con un
miglioramento dell'efficienza gestionale.
D. Che plafond mette a disposizione Banca Marche a favo-
re di famiglie e di imprese pesaresi in difficoltà? 
Per le famiglie, la Banca ha aderito, a giugno del 2009, al
"Protocollo d́ intesa promosso dalla Provincia di Pesaro e
Urbino" a sostegno dei lavoratori residenti e domiciliati nel
territorio provinciale, che hanno subito una
contrazione/perdita di lavoro (o collocati in cassa integra-
zione) a causa della crisi economica. Il plafond stanziato
dalla Banca è pari a 1,5 milioni di euro su un plafond com-
plessivo stabilito dalla Provincia pari a 4 milioni di euro. 
Tale Protocollo  prevede due importanti interventi: 

l’intervista
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l’intervista
" la concessione di un micro-prestito di importo
massimo di 3.000 euro, senza spese, con durata fissa 24
mesi e tasso zero per il cliente, in quanto gli interessi sono
integralmente a carico della Provincia;   
" la sospensione, senza spese, del pagamento
delle rate del mutuo "prima casa" per un periodo di 6 mesi
consecutivi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6
mesi.
Alla data del 1° aprile 2011 la Banca ha erogato 118 micro-
prestiti per un importo complessivo di 320.700 euro.
Per le imprese della Provincia di Pesaro ed Urbino, Banca
Marche - oltre alle tradizionali linee di credito dedicate alle
imprese per investimenti, liquidità aziendale e capitale cir-
colante - ha posto in essere diverse iniziative finalizzate a
sostenere il tessuto economico locale, soprattutto in questo
periodo di crisi, avvalendosi anche della collaborazione
con i Confidi operanti nel territorio. 
In particolare, la Banca ha aderito alla proroga della
Moratoria dei debiti alle PMI, promossa dall'ABI e dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie a tale
intervento, le imprese in difficoltà hanno la possibilità di
sospendere la quota capitale dei finanziamenti in essere per
un periodo massimo pari a 12 mesi. 
Per quanto riguarda, invece, più da vicino il territorio inte-
ressato dall'alluvione dello scorso 2 marzo, Banca Marche
ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro, destinato
alle imprese appartenenti a tutti i settori economici ed ai
privati (famiglie e condomini), è finalizzato sia alla realiz-
zazione degli interventi di recupero degli impianti produt-
tivi e delle strutture danneggiate dall'alluvione, che a soste-
nere le necessità finanziarie derivanti dai ritardi e dalle
interruzioni del ciclo produttivo, nonché ovviamente alla
sistemazione degli immobili ed ogni altro bene danneggia-
to. Nello specifico, Banca Marche ha predisposto linee di
credito vantaggiose (prestito personale, prestito chirografa-
rio e mutuo fondiario), e micro-prestiti con durata massima

fino a 60 mesi (fino a euro 5.000 per le famiglie e fino a
euro 10.000 per le imprese), offerti a condizioni ancora più
favorevoli.
D. Nella vicenda Tallarini, Banca Marche come ha confer-
mato di essere la banca più attenta alla difesa dell'economia
locale?
R. Una richiesta di ristrutturare il debito ci era pervenuta
dal gruppo Tallarini già alla fine del 2010. Banca Marche
ha risposto subito positivamente, accogliendo in toto le
richieste dell'azienda e deliberando, già a dicembre, un rifi-
nanziamento della nostra quota. Abbiamo anche anticipato
- e siamo stati i soli fra le banche creditrici - 110mila euro
per pagare una mensilità ai dipendenti che da mesi non per-
cepivano la retribuzione. Anche in questa circostanza,
abbiamo dimostrato di essere la banca più attenta alla dife-
sa dell'economia del territorio. 
D. Come si impegna Banca Marche nelle innovazioni tec-
nologiche, nella cultura, nello sport ?
R. Banca Marche è, da sempre, accanto alla cultura e allo
sport del nostro territorio. Siamo sponsor di tante squadre

sportive, penso alla Scavolini basket maschile, alla
Scavolini volley femminile e alla Chateau D'Ax volley
Urbino, solo per rimanere nella provincia. Sponsorizziamo
molti eventi culturali, ricordo solo che siamo stati fra i
primi sponsor della mostra di Raffaello a Urbino nel 2009
e che, l'anno prossimo, saremo lo sponsor principale della
mostra sulla Città ideale, che si svolgerà a Palazzo Ducale
di Urbino nella primavera-estate del 2012. 
Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, Banca
Marche ha stanziato di recente  8 milioni di euro a favore
delle imprese che investono in progetti di ricerca scientifi-
ca, innovazione tecnologica e tutela ambientale. Lo stan-
ziamento fa parte di un accordo di collaborazione fra
Banca Marche e TecnoMarche - Parco Scientifico e
Tecnologico delle Marche, società mista pubblico-privata
che ha l'obiettivo di promuovere, finanziare e sostenere la
crescita economica dei sistemi industriali marchigiani.

Rosalba Angiuli
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l’intervista AMERIGO VAROTTI: 
Direttore Provinciale della Confcommercio

D. Stiamo vivendo un momento di forte difficoltà,
secondo lei è possibile un’eventuale ripresa economi-
ca?
R. La crisi economica che il Paese sta vivendo ha avuto
pesanti ripercussioni sul tessuto economico provincia-
le. Numerose sono le aziende che hanno cessato l’atti-
vità (soprattutto nel settore manifatturiero), mentre c’è
stata una vera esplosione relativamente al ricorso alla
cassa integrazione, specialmente quella “in deroga” che
riguarda le piccole imprese. Grave è il problema occu-
pazionale e, di conseguenza, la diminuita capacità di
spesa delle famiglie. In questo quadro, i consumi sten-
tano a riprendere il loro cammino. E ciò determina forti
difficoltà per le imprese del commercio.
D. Quali sono al momento le problematiche occupazio-
nali nella nostra provincia nel suo settore? 
R. Vi sono alcuni dati positivi: a gennaio è aumentato
l’ “Indice di fiducia” da parte delle imprese, e dai dati
di Unioncamere si rileva un aumento delle nuove iscri-

zioni di ditte - soprattutto nei settori commercio, turi-
smo e servizi -. Ciò vuol dire che i settori sui quali con-
fidare per una definitiva ripresa economica sono,
appunto, il turismo, il commercio ed i servizi (tra i
quali quelli relativi alla cultura). Gli ultimi dati INPS
confermano una diminuzione del ricorso alla cassa
integrazione in deroga: sono tutti segnali positivi in un
clima ancora pesantemente negativo.
D. Gli enti locali sono oberati da pesanti tagli che non
consentono loro di mantenere i servizi e sostenere le
iniziative economiche, come potranno fare fronte i
bilanci dei Comuni e della Provincia?
R. La “mannaia” Tremonti è stata molto pesante nei
confronti della Regione Marche, delle Province e dei
Comuni. Tagli lineari che hanno interessato anche quei
settori e servizi che potrebbero essere trainanti per il
Paese: scuola, cultura, turismo, trasporti. Siamo d’ac-
cordo con il contenimento degli sprechi della pubblica
amministrazione: ma qui si è fatto “di ogni erba un
fascio”. E le difficoltà di Regioni ed Enti locali (anche
di quelli virtuosi come la Regione Marche) mettono in
difficoltà il mondo delle risorse per riprenderne il cam-
mino dello sviluppo.
D. Sarà possibile mantenere almeno i servizi indispen-
sabili per la nostra qualità di vita?
R. Dobbiamo assolutamente mantenere alto il livello
qualitativo dei nostri servizi e del nostro modello di
sviluppo. Ma, oltre agli interventi di sostegno al reddi-
to, bisogna non aumentare le tariffe. Anzi, la
Confcommercio ha proposto ai Comuni una “free
zone” per i centri storici: ridurre le tasse locali per i
commercianti e gli artigiani che operano o potrebbero
tornare ad insediarsi nei centri storici. I centri storici
sono un problema non solo commerciale ma anche
sociale e culturale. Non va consentita la desertificazio-
ne dei centri storici.

D. Turismo e cultura possono essere le leve fondamen-
tali per il nostro sviluppo economico?
R. Turismo e cultura – lo dimostra l’attuale crisi del
sistema industriale e manifatturiero – sono la leva fon-
damentale di sviluppo per la nostra economia. Oppure,
come alcuni dicono, il secondo motore di sviluppo per
la nostra Regione. Dobbiamo sempre di più capire che
non possiamo utilizzare vecchi schemi e vecchie ricet-
te per uscire dalla crisi. Continuando ad ipotizzare il
nostro futuro legato “alla fabbrica”. Che poi magari
delocalizza la produzione all’estero per ricercare mino-
ri costi industriali. Dobbiamo puntare su “risorse” che
sono nostre, non delocalizzabili e che possono miglio-
rare le nostre qualità della vita: appunto turismo, cultu-
ra e ambiente. Purtroppo, molti politici ancora guarda-
no al passato, a ricette tradizionali dimostratesi, però,
fallimentari.
D. Quali sono le iniziative che Confcommercio ha
attuato e attuerà prossimamente per agevolare questi
settori?
R. Confcommercio Pesaro e Urbino ha potenziato i
propri servizi a favore delle imprese per consentirgli
una diminuzione dei costi (energia elettrica, assicura-
zioni, SIAE, gas, scf…). Quest’anno – unica
Associazione italiana – diamo ai nostri Soci la possibi-
lità di avere la “Confcommercio Card”, una vera carta
di credito che è quella più vantaggiosa rispetto a tutte
le altre presenti sul mercato. E poi abbiamo realizzato
un cospicuo programma di iniziative promozionali per
promuovere il turismo, la ristorazione ed il commercio.
Ne cito alcuni: A tavola con il tartufo nero pregiato,
Sapori in Tavola, Week End Gastronomici, StraRossini,
Torneo internazionale di judo, Torneo di nuoto,
Gaudium, Serate di promozione turistica in Italia e
all’estero, Educational con operatori turistici.

Rosalba Angiuli
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l’intervista LA SKIANTINA

A Pesaro, in via Sabbatini 14, c’è la “Skiantina”, un locale degno
di nota, intimo, riservato e accogliente, decisamente con una mar-
cia in più, dagli interni molto accurati dove il colore rosso predo-
mina e dove si respira la giusta atmosfera, sia per cene romanti-
che che per due chiacchiere in compagnia di amici. Il locale è ori-
ginale per la selezione dei cibi e tutto è di ottima qualità. Da
segnalare l’antipastone misto, caldo e freddo, e la carne, tagliata e
filetto. Particolare la "carta delle birre", con un'ampia selezione di
varie tipologie di birra, dalla bionda alla rossa. Tiziana Biagioli ne
è la giovane titolare, insieme al compagno Matteo Tarini che
l’aiuta, specialmente il venerdì e il sabato, nelle pubbliche relazio-
ni.
D. Come è nata l’idea di aprire questo locale?
R. Senz’altro dalla passione per la cucina e per il “buon bere”,
infatti alla “Skiantina”, oltre a cibi molto curati, serviamo ottimi
vini e birra artigianale che a noi è sempre piaciuta. Prima di apri-
re la nostra osteria-ristorantino, inusuale per Pesaro, ma molto

simile a realtà di altre città, abbiamo impiegato del tempo, poi
abbiamo deciso per questa scelta alternativa, convinti e volentero-
si di dare un po’ di colore e calore al centro di questa bella città! 
D. La “Skiantina”, infatti, è situata nel centro storico, come mai?
R. Inizialmente, io non ero molto convinta a proposito del centro
storico, non trovavo niente che mi piacesse, poi ho visto questa
location dove 15 anni fa c’era un pub che andava per la maggio-
re e, insieme a Matteo, ho deciso di intraprendere questa sfida, di
sistemarla, di rimetterla a nuovo per riportare il locale e questo
angolo di centro, ai passati splendori. Ho scelto i colori e l’arredo
ed è, quindi, iniziata l’avventura. 
D. Come ti sei fatta conoscere?
R. Mediante il passa parola; piano piano alla gente la “Skiantina”
è piaciuta, e vedere la clientela ritornare costantemente è stata la
nostra più grande soddisfazione. Il locale è frequentato da perso-
ne di ogni età, clienti abituali e non, da turisti che vengono anche
da altre città d’Italia, specialmente da Milano, che sono soliti sot-
tolinearci che la tipologia del nostro locale è tipica di quella zona.
D. Orari di apertura? 
R. Dal martedì sera al sabato sera, dalle 18 alle 24, e dal merco-
ledì al venerdì, dalle 12,30 alle 14,30; oltre al pranzo e alla cena
facciamo anche aperitivi, feste di compleanno, ecc... Inoltre, su
prenotazione, siamo disponibili ad aprire anche negli orari in cui
il locale e’ solitamente chiuso. 
D. Cosa offre il menu?
R. Una delle nostre caratteristiche è che il menù viene variato
ogni settimana, ovviamente anche dando risalto ai prodotti di sta-
gione, i piatti che rimangono fissi sono il filetto e la tagliata nelle
varie tipologie, carne di ottima qualità, inclusa anche la costata
americana, che è quella con l’osso. Poi facciamo 4 o 5 tipi di piat-
ti diversi, tre o quattro primi, la nostra è una cucina casalinga, gra-
zie alla nostra cuoca.
D. Programmi futuri?
R. Una delle ultime novità è lo shuttle di birra artigianale, uno
spillatore da tavolo per consentire ai nostri clienti di divertirsi a
spillarla da soli, degustando crostini, tranci di pizza, o qualsiasi
altra cosa ……a proprio piacimento. Lo abbiamo scoperto io e
Matteo nel corso di un nostro viaggio a Cuba; è molto usato anche

in Italia, soprattutto nel nord. Lo shuttle si mette al centro del tavo-
lo e la birra è sempre esclusivamente artigianale, dalla bionda alla
rossa. 
D. Tiziana, sei soddisfatta di quanto hai realizzato?
R. Sì, certamente, anche se non guasterebbe un centro storico con
un movimento maggiore. A Pesaro non è che i ragazzi non voglio-
no frequentarlo, solo che non sono incentivati, mancano le attrat-
tive; magari c’è un locale, ma c’è il problema del parcheggio. Qui
da noi vengono a piedi o con il taxi. Secondo me, e lo dico in
quanto giovane, se ci fossero più opportunità sarebbe meglio. Lo
si vede quando c’è il Rof, o la festa dell’Unità, o altre manifesta-
zioni, la gente c’è. E ogni qualvolta che c’è un evento si lavora di
più. E’ una maniera per muovere un po’ il mercato e soprattutto
per dare vita, e qui mi ripeto, al nostro centro storico. Sono forte-
mente convinta che i centri di ogni città o paese delineano e
descrivono tutta la città o paese stesso, pertanto avere un centro
vissuto ed accogliente è sintomo, senz’altro, di una “bella” città
da vivere!  Noi abbiamo investito molto capitale ed insieme ad
altre persone abbiamo riqualificato questo tratto che prima era
abbandonato. Ci farebbe piacere maggiore vitalità.

Rosalba Angiuli
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l’articolo SAVING ACTION

Saving Action, da Pesaro un vincente
modello di comunicazione sociale

Da lunedì 21 a sabato 26 marzo Saving Action è
stata l'innovativa campagna di sensibilizzazione
sociale sui temi dell'acqua e dell'ecosostenibilità,
che ha portato Pesaro al centro del dibattito mondia-
le, grazie a un progetto del giovane team Chiara
Ricci Consulting.

Un evento di vasta risonanza che ha ottenuto meriti
internazionali, fra i quali il prestigioso
Riconoscimento DESS da parte dell'Unesco e il
Patrocinio del Ministero dell'Ambiente.
Saving Action ha portato in piazza l'emergenza idri-
ca e ambientale in una settimana speciale  che com-
prendeva due importanti ricorrenze: la Giornata
Mondiale dell'Acqua promossa da Un-Habitat e
FAO all'interno dell'ONU (22 marzo) e l'Ora della
Terra promossa da WWF (26 marzo).
Adottando il linguaggio della moderna comunica-
zione virale, il messaggio sociale è stato espresso
attraverso l'arte, il design, la musica e la danza, con
la creazione del primo Monumento Ecosostenibile:
progettato da Tepeek.com, una bottiglia gigante di
oltre 5 metri che, con la partecipazione dei bambini,
si è riempita delle migliaia di bottiglie di plastica
raccolte nella settimana.
Bambini, cittadini, associazioni nazionali e interna-
zionali, aziende, pubblica amministrazione, tutta la
città in azione per lanciare un unico importante mes-
saggio: l'acqua è un diritto fondamentale dell'uomo
e il bene più prezioso per la vita e per la Terra.
Ciascuno di noi deve agire per proteggerla, con un
consumo consapevole nel rispetto dell'ambiente.
L'attenzione dei media ha permesso di raccontare il
progetto attraverso molteplici canali, dalla diretta
RAI al collegamento skype con il World Water Day,
ai principali quotidiani, fino ai blog e ai social net-
work.
A conclusione dell'evento, il magico momento
dell'Ora della Terra sabato 26: con le luci spente,
anche Pesaro si è unita alle principali città del
mondo, per proclamare in maniera forte e unanime

l'emergenza dei cambiamenti climatici.
L'evento finale ha visto alternarsi dibattiti, laborato-
ri, degustazioni a chilometro zero, danze tribali
acrobatiche, note emozionanti e fontane parlanti.
Tra i partecipanti al dibattito pubblico della mattina
a Palazzo Gradari, il Presidente della Provincia
Matteo Ricci, gli Assessori all'Ambiente Tarcisio
Porto (Provincia) e Giancarlo Parasecoli (Comune),
l'Ing. Ivo Monteforte, Presidente di Marche
Multiservizi, e ancora WWF, Legambiente, Cospe,
Cipsi, Accadueò e Associazione delle ONG Italiane.
Con il calore e l'entusiasmo di un'iniziativa sponta-
neamente partecipata dal basso, da un mosaico di
volti e ruoli differenti, Saving Action si è dimostra-
to un modello vincente per stile comunicativo e con-
tenuti proposti. "Il messaggio sociale assume una
nuova e più potente carica attraverso il linguaggio
dell'arte e della comunicazione spettacolare - dice
Chiara Ricci - Una piazza viva di sorrisi e di impor-
tanti messaggi sono il raggiungimento di un obietti-
vo concreto, scopo ultimo dell'iniziativa: quello di
fare un passo deciso verso uno stile di vita che
rispetti l'ambiente e la salute nostra e del pianeta che
ci ospita."
Ora, al team di Chiara Ricci Consulting non resta
che raccogliere gli spunti innescati in questi sei gior-
ni, per verificarne i risultati in una prossima edizio-
ne di Saving Action, rinnovata nei contenuti e dal-
l'ancor più vasta risonanza.
Foto e video: www.facebook.com/savingaction

Ufficio Stampa Chiara Ricci Consulting 
Dott.ssa Chiara Zanzani  - press@chiararicci.com  -
mob. +39 339 4288652
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GABRIELE BASILICO-EURASIA
a cura di Ludovico Pratesi
14 maggio - 3 luglio 2011

PREMIO PESCHERIA_SECONDA EDIZIONE
Sabato 2 aprile al Centro Arti Visive Pescheria è stato proclama-
to il vincitore del PREMIO PESCHERIA 2011: Davide Mancini
Zanchi, Accademia di Urbino, Room's anatomy, 2011

NAUFRAGIO - Giovanni Ozzola
Prosegue nello spazio dell'ex Chiesa del
Suffragio,al Centro Arti Visive Pescheria, fino a
domenica 8 maggio, la mostra personale dell'arti-
sta toscano Giovanni Ozzola, Naufragio.

arte

LEDA-SPAZIO DIDATTICO 
CENTRO ARTI VISIVE PESCHERIA

Venerdì 13 e  sabato 14 maggio dalle ore 17.30 alle 19.30, via
Cavour 5
In collaborazione con la Biblioteca Oliveriana, è prevista una visi-
ta alla mostra allestita in occasione dei festeggiamenti dei 150
anni dell'Unità d'Italia (aperta fino a dicembre), presso la
Biblioteca, ed un laboratorio creativo presso il Leda.
Domenica 15 maggio, esposizione degli elaborati presso il Leda
e visita alla mostra di Gabriele Basilico su prenotazione
info cell. 349.8062441 / 329.7236551
www.centroartivisivepescheria.it/didattica
Leda-Facebook 

Il 14 maggio alle ore 18.30, presso il Centro Arti Visive
Pescheria di Pesaro, inaugura Eurasia, la mostra per-
sonale di Gabriele Basilico. 
La mostra è dedicata al confronto tra due metropoli
sospese tra Oriente e Occidente, Istanbul e Shanghai,
entrambe interpretate dallo sguardo dell'artista nel
momento del loro passaggio tra tradizione e contempo-
raneità. Un itinerario tra Turchia e Cina che si sviluppa
negli spazi del museo: nel luminoso loggiato dove ven-
gono presentate diciannove immagini di Istanbul e
nella suggestiva ex chiesa del Suffragio dove vengono
esposte otto foto di Shanghai, presentate per la prima
volta. Dopo Candida Hoefer nel 2007 e Mario
Giacomelli e Luigi Ghirri nel 2010, il Centro Arti Visive
Pescheria prosegue, con questo appuntamento, il ciclo
di mostre di grandi artisti che hanno incentrato la pro-
pria ricerca sulla fotografia. 
In occasione della mostra di Gabriele Basilico, verrà
realizzato un catalogo, edito da Silvana Editoriale, con
le riproduzioni di tutti i lavori esposti, i testi critici di
Ludovico Pratesi, curatore della mostra e Pippo Ciorra
Senior Curator MAXXI Architettura, ed un intervista
all'artista. La mostra è promossa dal Dipartimento
Design curato da Mariadele Conti.
Con la collaborazione di CheBanca! di Pesaro in
Viale Undici Febbraio, Bertozzini costruzioni, TVS,
Hotel Alexander, IFI-Arredi Bar Gelaterie
Pasticcerie, Isopak Adriatica Spa, Gamba manifat-
ture 1918, Febal Group, Arturo Mancini Srl, Bio
Fox, Ferdinando Leoni architetto e Il Pesaro.it.

Con la gentile partecipazione di 

inaugurazione: sabato 14 maggio ore 18.30

Videoinstallazione, (4 video: elettrica 2 2'17'', F.E.M.F. 1'51'',
research 3'14'', with wall, 1'29'').
La giuria del Premio Pescheria, composta da Ludovico Pratesi,
Direttore artistico del Centro Arti Visive Pescheria, Letizia
Ragaglia, Direttrice del Museion di Bolzano, Andrea Bruciati,
Direttore della Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone ha
deciso di menzionare due allieve dell'Accademia di Belle Arti
di Urbino: Cristina Meloni con l'opera Gretel&Gretel, 2011,
Still da video, DVD video, color, stereo. Duration 2'31'' e
Annalisa D'Annibale con l'opera, Eleonora, 2010-2011,
Stampa digitale su alluminio. Le opere, selezionate degli allievi
dell'Accademia di Belle Arti di Urbino e dell'Accademia di Belle Arti
di Macerata   saranno esposte nello spazio del Loggiato del
Centro Arti Visive Pescheria fino a domenica 24 aprile. 
Orari: al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle
19.30, ingresso gratuito, chiuso il lunedì

durata mostra: domenica 15 maggio/domenica 3 luglio 
orari:10/12-17.30/19.30
ingresso con biglietto
lunedì: giorno di chiusura
info: 0721-387651 - www.centroartivisivepescheria.it
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musicaAPRILE&MAGGIO2011

giovedì 5 maggio
REVOLVER   
the Beatles
Alessandro Peruzzi, voce e
chitarra
Enea Sorini, chitarra e voce

giovedì 12 maggio
CROSS ROAD     
west coast tribute
Francesca Mazzi, voce
Riccardo Poto, chitarra acustica

giovedì 28 aprile
ROSSINI STREET
QUARTET    
jazz e oltre
Daniele Mancini, sax soprano
Valentino Funaro, sax contral-
to
Marco Santini, sax tenore
Massimiliano Bertozzi, sax
baritono

concorso disegno/grafica

LA MIA PESARO

Dal mese di marzo “il pesaro” mette alla prova la creatività che c’è in ciascuno di voi e lo fa organizzando un concorso di disegno/grafica digitale:
intitolato: “LA MIA PESARO”. Il concorso è aperto a tutti. I partecipanti dovranno produrre un fantasioso e originale progetto avente attinenza con i
luoghi della città, usando le tecniche a lui più congeniali. Il progetto potrà essere spedito o portato direttamente in redazione entro il giorno 30 del
mese di maggio 2011. Tra tutti i lavori pervenuti, un’apposita giuria selezionerà il vincitore, che avrà l’onore di vedere stampata la propria opera su
500 T-shirt. Queste saranno regalate al pubblico dell’ormai classica sfilata di moda della CNA, che si terrà in piazza del Popolo, nel mese di luglio

2011. 
Il concorso è patrocinato da: Serigraf, CNA, il pesaro.

Redazione “il pesaro”, via S.S. Adriatica, 48/2-PESARO 61100 cell. 338 1295076
www.ilpesaro.it

REGOLAMENTO PER GRAFICA DA STAMPARE SULLE T-SHIRT

La grafica dovrà essere fornita in formato vettoriale in file .ai, .pdf o .eps, gli eventuali font o pattern
contenuti nella grafica dovranno essere convertiti in tracciati. Possibilmente dovranno essere utiliz-
zate tinte piatte o comunque eventuali sfumature dovranno essere il più possibile contenute.
Il disegno, la grafica, dovrà rappresentare quanto più possibile il tema assegnato e dovrà essere
realizzato utilizzando un massimo di 6 colori diversi.

giovedì 21 aprile
CINNAMOMO
duo acustico  rock and blues
Michela di Ciocco, voce e
chitarra
Giulio Vampa, chitarra

Il concorso La mia Pesaro trova una collaborazione nello spazio educativo del Centro Arti Visive Pescheria, il Leda. Ad aprile è
già stato dedicato un week end alla preparazione dei disegni delle magliette di chi intende concorrere. Nel mese di maggio chiun-
que volesse usufruire della consulenza delle operatrici è pregato di contattare il Leda , tel. 0721-387653/4 o cel. 349-8062441.
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Mettete nel mortaio i pinoli e l’aglio tagliato a fetti-
ne e iniziate a pestare. Piano piano aggiungete le
foglie del basilico e un po’ di sale grosso, e conti-
nuate a pestare fino ad ottenere un impasto omo-
geneo. Mettete in una ciotola il quantitativo pesta-
to ed il formaggio, ed aggiungete olio d’oliva, rime-
scolando fino ad ottenere una salsa piuttosto
densa. Al momento di condire la pasta, diluite il
pesto con qualche cucchiaio di acqua di cottura
della medesima, e servite accompagnando con
altro grana grattugiato.
Ingredienti: 
4 manciate abbondanti di foglie di basilico
2 spicchi di aglio 
75 g. di pinoli 
50 g. di pecorino romano grattugiato 
50 g. di parmigiano grattugiato 
Olio extra vergine di oliva q.b. 
Sale q.b. 

Lessate le patate senza sbucciarle e preparate le
uova sode.
Tagliate la calotta superiore dei pomodori, svuota-
teli, salateli internamente e metteteli capovolti su
un tagliere, in modo che facciano acqua.
Sbucciate le patate e tagliatele a dadini, diliscate
le acciughe e tritatele grossolanamente insieme a
5 olive snocciolate e alle uova sode. In una terri-
na mescolate delicatamente il trito ottenuto
aggiungendo l'olio e la maionese.
Riempite i pomodorini con il ripieno e terminate,
mettendo, sopra ciascuno di essi, un ricciolo di
maionese e una mezza oliva nera come decora-
zione.

Ingredienti e dosi per 6 persone
12 pomodorini rotondi di medie dimensioni, 2
uova, 400 g di patate, 4 acciughe sottolio, 12
olive nere, 5 cucchiai di maionese in tubetto, 2
cucchiai di olio di oliva, sale

Pesto alla genovese

Pomodorini primavera

gusto

Tagliate orizzontalmente le melanzane a fette alte
circa 1/2 centimetro. Cospargetele di sale, appog-
giatele su un tagliere posto in pendenza e lascia-
te riposare per 30 minuti con un peso sopra.
In questo modo potrete eliminare l'acqua amaro-
gnola che il sale farà fuoriuscire dalle melanzane.
Grigliate le melanzane sopra una piastra di ghisa
bollente o nel forno caldo a 200° C.
Nel frattempo, preparate l'impasto per la farcitura
unendo, in una terrina, il tonno sgocciolato, il prez-
zemolo e l'aglio, tritati finemente, e la maionese.
Una volta grigliate, disponete le melanzane sopra
un piatto da portata grande e, con un cucchiaio,
distribuite in modo omogeneo il composto a base
di tonno sopra le fette. Tenete il piatto per almeno
un paio di ore in frigorifero prima di servire.

Ingredienti:
2 melanzane bianche di mezza grandezza, 100
g di tonno sottolio, 100 g di maionese, 1 spic-
chio di aglio, un ciuffetto di prezzemolo

Melanzane alla griglia con crema di tonno
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Certamente la fede aiuta a vivere meglio, ma anche i
soldi fanno lo stesso effetto, solo che non tutti li hanno.

Carl W. Brown

Certa gente si vanta di non leggere e forse ha ragione: per
vegetare non serve erudirsi.

Anonimo

Non faccio film per guadagnare soldi. 
Guadagno soldi per fare film.

Walt Disney

Non è la voce che comanda la Storia: sono le orecchie.
Italo Calvino

Per l’agricoltura russa quattro sono i principali problemi:
primavera, estate, autunno, inverno.

Anonimo

La primavera è la stagione in cui la fantasia dei giovanotti
comincia ad occuparsi di cose alle quali le ragazze hanno
già pensato tutto l’inverno.

Anonimo

Se puoi contare i tuoi soldi, non hai un miliardo di dollari.
Jean Paul Getty

Che tu creda di potere o di non potere. . . hai ragione.
Henry Ford

Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra
quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana.

Albert Einstein

Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo, come
chi ha il coraggio di morire.

Giacomo Leopardi

aforismi

È meglio essere belli che essere buoni. Ma... è meglio
essere buoni che essere brutti.

Oscar Wilde

Rispettate il Diavolo. Una volta era il vice di Dio. Nelle
elezioni future potrebbe avere successo.

Valeriu Butulescu

Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli
animali e la bestialità degli uomini.

Tristan Bernard

Colui che in una discussione fa sfoggio di autorità, non
usa la ragione, ma la memoria.

Leonardo Da Vinci

La cocaina è il modo che usa Dio per dire che tu stai
facendo troppi soldi.

Robin Williams

Ecco.
Muoio.
... e mi sembra di non aver neanche apparecchiato.

Giuseppe Catalfamo
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

SUCCESSO CRESCENTE DELLA REGATA:
NUOVE CATEGORIE DI GARA PER ASSECONDA-
RE LE NUMEROSE RICHIESTE DEI REGATANTI

PESARO - Il 9 e 10 luglio 2011 tornerà la Regata "The
Fuxia Race", trofeo UBI Challenger Rinaldo Gasparini,
che, alla sua 8^ edizione, si conferma un appuntamento
atteso per gli appassionati di vela di tutta Italia. 

Un evento sportivo che nasce dalla volontà di ricordare
ed onorare la memoria di Rinaldo Gasparini e prende il
nome dal colore fuxia che contraddistingue le sue bel-

lissime barche Chica Boba, lo stesso colore che viene
indossato da ciascun membro degli equipaggi in gara,
in segno di adesione allo spirito dell'intera manifesta-
zione: vivere il mare, diventarne i protagonisti attraver-
so la passione per la vela e l'avventura che unisce navi-
gatori esperti a quelli alle prime esperienze.

Forti del successo crescente e delle numerose richieste
di partecipazione si sta lavorando per aumentare le
categorie di gara che si  aggiungeranno alle tre consue-
te classi Magnum, Chica e Boba (derive e catamarani)
che si disputeranno il ricco montepremi di 33.000 euro

(inusuale per questo tipo di regate di flotta, tipico solo
dei match race di livello mondiale), per regalare inten-
se emozioni ai partecipanti ed uno spettacolo unico agli
spettatori. 

La manifestazione è organizzata dall' Associazione
Sportiva Dilettantistica " The Fuxia Race" con il sup-
porto tecnico del Club Nautico di Pesaro, della
Compagnia della Vela, del Marina dei Cesari e in colla-
borazione con il Comune di Pesaro, Provincia di
Pesaro-Urbino e Confindustria. 
Tutte le info per l'adesione al sito www.fuxiarace.it

THE FUXIA RACE
Trofeo Challenger Rinaldo Gasparini
8^ Edizione 9-10 luglio 2011 PESARO
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PESARO - In B d'Eccellenza, lo Sport's School Pesaro
ha perso la prima partita dei playoff a Castellammare di
Stabia, e sabato 9 aprile alle 18 in casa, alla palestra
Celletta, si è giocata garadue. "La sconfitta di garauno
è dipesa anche dal lungo viaggio che abbiamo dovuto
affrontare - ha raccontato coach Sabrina Montaccini -
siamo partite la mattina per giocare il pomeriggio.
Abbiamo giocato bene i primi due parziali, poi abbia-
mo commesso degli errori che di solito quando siamo
lucide non facciamo".
In B2 è salva, invece, l'Olimpia Pesaro che sabato 2
aprile ha vinto anche garadue dei playout contro
Matelica. "Per due punti non siamo riusciti ad aggan-
ciare i playoff - ha fatto sapere l'allenatrice Mary Ann
Dillier - nei playout siamo cresciute tantissimo. Mi
dispiace, avevamo tutte le carte in regola per giocarci a
testa alta anche i playoff".

Per quanto riguarda l'Under 19, fino all'8 aprile a
Vigarano (Ferrara) l'Under 19 ha giocato l'Interzona. Il
primo Incontro, la squadra pesarese, seguita dal tecnico
Sabrina Montaccini, lo ha giocato contro il Livorno, le
altre squadre sono Ginnastica Triestina e Santo Spirito
Cagliari. Purtroppo, però l'Olimpia non è andata alle
finali nazionali per un soffio. 
Le pesaresi, all'Interzona di Ferrara si sono classificate
seconde. La sconfitta con Livorno, però, è stata decisi-
va. Pesaro ha vinto con  Ginnastica Triestina e Santo
Spirito Cagliari, ma non è  purtroppo bastato.

Nella foto: le ragazze della Sport's School con alcuni
amministratori comunali per una partita amichevole di
inizio campionato.

Rosalba Angiuli

BASKET

GINNASTICA IN
FESTA

PESARO – Una grande festa della ginnastica, ma
anche della città di Pesaro, che ospiterà dal 4 al 12 giu-
gno le finali nazionali di “Ginnastica in Festa”, con l’ar-
rivo di oltre 10mila atleti provenienti da 19 regioni ita-
liane e che si sfideranno alla “Fiera di Pesaro”.
L’evento, che uno dei più importanti appuntamenti pro-
mossi dalla Federazione Ginnastica d’Italia, è organiz-
zato dal Comitato “Pesaro Gym” con i patrocini del
Coni provinciale, della Regione Marche, della
Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Pesaro e
della Camera di Commercio (partner “Fiera di Pesaro”,
Esatour e Ami Trasporti). “Lo scorso anno – evidenzia
il presidente della Provincia Matteo Ricci - migliaia di
giovani atleti nelle varie discipline della ginnastica
hanno offerto una grande dimostrazione delle loro capa-
cità, appassionando il numerosissimo pubblico interve-
nuto a Fiere Pesaro. Si tratta di una manifestazione di
grande importanza per il nostro territorio, non solo dal
punto di vista sportivo ma anche turistico ed economi-
co: nel 2010 sono arrivate 15mila persone tra atleti, tec-
nici, accompagnatori, famiglie al seguito e sostenitori,
affollando le strutture ricettive e della ristorazione”.
“Ginnastica in Festa - spiega il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli - è la manifestazione sportiva a livello giova-
nile più importante nel panorama dello sport per tutti a
livello italiano e si ripropone nelle Marche, a Pesaro,
grazie all’organizzazione dell’associazione sportiva
dilettantistica “Pesaro Gym”, dopo lo strepitoso succes-
so dell’edizione del 2010. E’ un evento ambitissimo per
gli ovvi riscontri turistici da parte di amministrazioni di
tutta Italia. Come già successo l’anno scorso, attraverso
lo sviluppo di questa formula e l’impegno organizzati-
vo, si riuscirà a convogliare nelle strutture ricettive,
nelle spiagge, nei centri storici e, ovviamente, nel Polo
Fieristico di Pesaro, oltre agli atleti, anche una moltitu-
dine di accompagnatori, dirigenti, sportivi e genitori,
che non mancheranno di abbinare il binomio manifesta-
zione-bellezza della nostra terra”. 
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ANGELS, PARTENZA A STRAPPI

L’UNDER 20 CHIUDE
CON UNA VITTORIA

Non è stato un inizio di campionato morbido per i
Ranocchi Angels. Alle prese con tanti infortuni di gio-
catori importanti, il ruolino di marcia è di una vittoria e
due sconfitte. Ma il bilancio parziale dopo tre giornate
va inquadrato in un'altra ottica, come spiega il capitano
AlessandroAngeloni: "Essendoci stati tanti nuovi inne-
sti, la squadra è più inesperta e, sotto pressione, rispon-
de in modo diverso. Ma se il football a Pesaro vuole
avere un futuro, deve puntare sui giovani e lo stiamo
facendo con fiducia". I risultati sono comunque inco-
raggianti: la vittoria con i Muli di Trieste è stata schiac-
ciante e poi, sia a Udine che a Palermo, la squadra ha
retto il campo con dignità: "Ce la siamo sempre gioca-
ta, anzi abbiamo anche qualche rimpianto - ammette
Angeloni -. Soprattutto a Palermo, dove i valori in
campo erano sbilanciati a favore dei siciliani, siamo

usciti a testa alta nonostante le difficoltà". Dunque a
quattro anni dalla rinascita, gli Angels possono essere
orgogliosi di aver creato dal nulla giocatori che sono
diventati di interesse nazionale: "Il lancio di Jacopo
Terenzi come quarterback a soli 17 anni è eccezionale,
anche Lorenzo Troisi sta mostrando il suo valore. Per
non parlare di Luca Romani, ormai affermato come
runningback. Dobbiamo crescere ancora nel reparto dei
ricevitori, dove comunque Frazzetto e Gagliardi pro-
mettono bene". I playoff rimangono nel mirino?
"Queste due sconfitte non hanno pregiudicato il nostro
traguardo, certo bisogna andare a vincere a Napoli altri-
menti quel treno potrebbe sfuggirci e gli Sharks non li
prendiamo più. Adesso è fondamentale recuperare gli
infortunati: al completo possiamo dire la nostra".

Rosalba Angiuli

Si chiude con una vittoria il campionato dell’Under 20
della Pierantoni Pesaro rugby. Un gran bel successo
quello centrato domenica al Toti Patrignani per 22-10
contro Teramo, una di quelle vittorie destinate a rima-
nere nella storia di un piccolo grande gruppo. I pesare-
si infatti si trovavano sotto per 10-0, quando hanno
dato vita ad una grande rimonta grazie alle due mete di
Giunti, una di Ceccarelli e una di Cecconi. “E’ emerso
il grande carattere e l’enorme cuore di questo gruppo –
ha spiegato a fine partite l’allenatore Domenico
Azzolini - Si chiude qui un ottimo campionato.
Abbiamo centrato solo cinque vittorie ma ce la siamo
giocata con gran parte delle squadre. Per questo i com-
plimenti a tutti i ragazzi e al capitano Salvatore Pini.
Per di più dobbiamo ricordarci che non abbiamo mai
giocato con la squadra titolare, visto che sin dall’inizio
abbiamo fornito giocatori per la prima squadra in serie
B. Questi però sono sempre stati degnamente sostituiti
da chi era in panchina e siamo stati ben contenti di aiu-
tare la squadra seniores nel suo campionato. 

Matteo Diotalevi
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auto

moto

AUTO/MOTO

immobiliare

Montecchio villetta trifa-
miliare di mq 164, cucina,
ampio sogg iorno con
camino, tre camere doppi
servizi, garage e scoperto
euro 230.000 trattabili
tel. 339 1059796
VENDESI appartamento
in piccolo condominio
Bottega di  Colbordolo
mq. 100 utenze autono-
me tel. 329 3773360
VENDESI zona P.za Redi
appartamento di 60 mq.
al piano terra con ingres-
so indipendente, cucina,

immobiliari
OFFERTE
VENDESI zona Pantano
alta casa indipendente su
due livelli, 140 mq. con
soffitta 3 garage 200 mt.
scoperto Tel. 338
3170024
VENDESI appartamento
bilocale di recente costru-
zione zona Ipercoop  Tel.
339 7088802
VENDESI appartamento
Centro Dir. Benelli Pesaro
6° piano con ascensore,
ingresso, soggiorno, cuci-
na, sala, due camere e
bagno, recentemente
ristrutturato no agenzie
Tel. 392 8079046
VENDESI bilocale loc. Cà
Gallo (PU) completo di
terrazza e garage euro
95.000 trattabili tel. 348
8960139
VENDESI appartamento
a Montecchio (PU) di 80
mq. con balcone al 1°
piano con ascensore,
soggiorno/angolo cottura,
due camere e bagno, due
cantine e due posti auto,
ammobiliato e non tel.
347 5983705
VENDESI sul monte di

PESARO CENTRO
proponiamo appar tamento
di mq. 65 composto da sog-
giorno, cucina, camera
matrimoniale e doppi servizi.
Accessori: soffi tta.
COD. 981

PESARO ZONA MARE in
palazzina trifamiliare propo-
niamo appar tamento da
ristru tturare. L 'appartamento
si compone di ingresso,
cucina, sa la da pranzo,
quattro camere e doppi ser-
vizi. Accessori: garage.
Utenze autonome 
COD. 1051

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

e-mail info@holidayhomeps.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

COMMERCIALI

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210

camera doppia, soggiorno
open space, bagno sco-
perto esclusivo tel. 338
1161768
VENDESI appartamento
a Pozzo Alto su due livelli
in casa a schiera, 35 mq.
soggiorno con angolo cot-
tura, bagno e terrazzo
garage euro 140.000
anche arredato tel. 338
2666458
VENDESI villetta ind i-
pendente di 170 mq. su
due livelli con vista pano-
ramica zona
Monteciccardo tel. 345
9329494
VENDESI appartamento
a Montecchio in condomi-
n io 1° piano tel. 320
4921655
VENDESI Villa San
Martino 7° piano mq. 110
tel. 329 0670813
VENDESI appartamento
3 camere matrimoniali,
salone, cucina, bagno,
ripostiglio, garage zona
semi centrale tel. 328

VENDESI Honda SH 150 i
mod 2009 euro 2.800 km.
1080 tel. 347 0797673
VENDESI scooter Piaggio
Hexagon 180 LXT perfette
condizioni blu metallizzato
euro 700 trattabili tel. 349
5800104
VENDESI Zip Piaggio
anno 2003 ottime condi-
zioni revisionato tel. 338
7216894
VENDESI Scooter
Yamaha XMAX 250 perfet-
to tel. 335 1247722
VENDESI scooter Honda
400 Silverwing km 19.000
anno '06 euro 2.800 tel.
328 7016975
VENDESI Kymco Dink
150 km. 20.800 euro 300
tel. 393 6998753
VENDESI Scooter Kilibre
MBK 300 anno 2004
azzurro euro 500 tel. 328
0544574VENDESI Renault Clio 5

VENDESI zona Muraglia
Pesaro ufficio mq 75 primo
piano euro 130.000 tel.
340 3489790
VENDESI uffici di
52,53,105,mq. zona com-
merciale Torraccia tel. 339
2641346
AFFITTASI ufficio di mq.
105 composto da 4 locali e
servizi zona commerciale
Torraccia tel. 339 2641346
AFFITTASI garage al
Curvone tel. 347 7276921
VENDESI attività di mini-
consorzio, redditività per
due persone tel. 0721
33494

AFFITTASI appartamento
arredato, due camere, 5
posti letto, periodo estivo
o piccoli periodi, 50 mt
dalla spiaggia Baia
Flaminia tel. 320 0730603
AFFITTASI camera a due
ragazze per tutto l'anno
tel. 389 1729154
AFFITTASI camera lumi-
nosa in appartamento
zona mare tel. 348
7823255
AFFITTASI appartamento
ammobiliato e non con
giardino a Fano zona
Ospedale tel. 340
0047437
AFFITTASI attico tel. 338
5439107 ore pasti
AFFITTASI appartamento
periodo estivo settimanal-
mente da giugno ad ago-
sto mq 60 300 mt dal
mare Tel. 346 0460080
AFFITTASI appartamento
periodo estivo settimanal-
mente da giugno ad ago-
sto mq 60 300 mt dal
mare Tel. 346 0460080

porte 1.2 a benzina ottime
condizioni euro 2.600 tel.
340 9705181
VENDESI Mazda 626 a
benzina con impianto GPL
1800 cc km. 190.000
anno 2000 euro 1.000 tel.
338 1679530
VENDESI Lancia Y blu 5
posti 2001 benzina
170.000 km. euro 3.000
trattabili  tel. 320
6770582
VENDESI Mercedes clas-
se A 150 km. 23.000 full
optional blu, tel. 349
7580125
VENDESI VW Golf plus
1.6 benzina anno 2006
km. 67.000 colore grigio
met. euro 11.800 trattabi-
li tel. 360 363928
VENDO Mercdes SLK
Lompressor km. 33.850
anno '05 argento met.
euro 17.900 tel. 333
3734033
REGALO euro 50 Fiat
Panda 30 anno 1984 km.
28.000 tel. 335 5252989
VENDO Fiat Iveco Daily
anno 2005 perfetto stato
tel. 339 7001792 prezzo
interessante

VENDESI a Bologna, in
zona ben servita da
mezzi pubblici, vicina a
"Villa Toniolo", apparta-
mento arredato di 110 mq
posto al quarto piano di
stabile con otto piani.
L'appartamento si compo-
ne di ampio ingresso,
ampio soggiorno con bal-
cone, secondo ingresso
con cucina abitabile e pic-
cola zona studio, terzo
ingresso con armadio a
muro (sportelli sopra e
sotto), 2 camere da letto,
di cui una con terrazzino,
e bagno. Finiture: porta
blindata, pavimenti in
marmo, legno nelle came-
re da letto, porte e arma-
dio a muro in noce nazio-
nale, controfinestre e
tende da sole ovunque.
Garage sotterraneo. Info
335-7024899.

VENDESI bilocale di
30mq calpestabili, con
attorno15mq di pavimen-
tato loggiato e 40mq di
giardino, completano la
proprietà una cantina di
7mq e un posto auto sco-
perto. Le utenze sono
autonome, condominio ed
acqua circa 30 euro al
mese. Tel. 3478335610

5927362
VENDESI appartamento
indipendente zona Loreto
1  camera matr imoniale
soppalcata, soggiorno
cucina bagno tel. 328
5927362
VENDESI appartamento
a Pesaro 100 mt. dal
mare, 125 mq. con giar-
dino 70mq, garage tel.
333 4955935
VENDESI appartamento
a Pesaro V.le Gorizia 100
mt. dal mare, 80 mq. 1°
p iano ristrutturato tel.
333 4955935
VENDESI appartamento
periodo estivo settima-
nalmente da giugno ad
agosto mq 60 300 mt dal
mare Tel. 346 0460080
VENDESI appartamento
in Via Passeri, 100 mq, no
garage e balconi, alte rifi-
n iture , disposto su 2
p ian i con soppalco,
330.000 poco trattabili
tel. 348 9006332
VENDESI appartamento
zona villa S. Martino,
c irca 140mq, 2°piano,
prezzo interessante, chia-
mare il Giuseppe
07211702653

Vieste (Puglia) bilocale 4
posti letto, giardino priva-
to posto macchina da
maggio a settembre anche
settimanale, tel. 380
4349171
AFFITTASI camere zona
Montelabbate con uso
comune bagno e cucina
massimo due persone tel.
347 9847305
AFFITTASI appartamento
mq 92 al piano rialzato di
piccolo condominio,
ingresso soggiorno, cucina
due camere bagno, garage
autonomo, no condominio
zona Montegranaro tel.
339 1393774
AFFITTASI Ibiza apparta-
mento stagionale anche
settimanalmente tel. 333
4938225
AFFITTASI zona Via
Lubiana appartamento mq
100 sala, cucina balcone
due camere bagno riposti-
glio arredato tel. 333
6824335
AFFITTASI appartamento
zona sassonia Fano perio-
do estivo 5 posti letto
arredato solo turistico tel.
347 7276921
CERCO monolocale o
appartamento tel. 392
4595534
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BAZAR

CERCA
AGENTI

PESARO-FANO-CATTOLICA
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

il pesaro

VENDO arredamento
completo composto da
1 camera da letto, sog-
giorno laccato rosso, 1
divano letto rosso euro

bazar

VENDESI scooter piaggio
ZIP anno 2003 – ottimo
stato – gomme nuove –
revisionato – prezzo euro
1.000,00  te l. 387216894.

1.160 anche separata-
mente tel. 334
6117933
VENDO divano vera
pelle nero due posti
euro 200 tel. 320
6882342
VENDO divano rivestito
alcantara tel. 335
7113816
VENDO computer fisso
schermo piatto 2GHz
512 RAM masterizzato-
re tel. 327 3888222
VENDO barca
Acquaviva 19 semicom-
binata motore 90 cv
Suzuki anno 2000  tel.
328 0544574 euro
11.000
VENDO box da tetto
Thule a euro 190 tel.
360 363928
VENDO passeggino a
euro 20, aspirapolvere
Imetec con accessori
euro 15, specchio

70x70 euro 20, antifur-
to GT auto euro 100 tel.
0721 497270
VENDO giochi da bam-
bino 2/7 anni, trattore a
pedali con carretto euro
70, moto elettrica
ducati euro 20, mono-
pattino euro 10, bici-
cletta bambino euro 50,
cucina Scavolini con
accessori euro 40, tutto
a 160 euro tel. 0721
451356
VENDO camper Rimor
anno '89 6 posti 8.000
trattabili tel. 0721
451356
VENDO pareti attrezza-
te Iterby complete di
porte di cristallo prezzo
di realizzo tel. 338
3578849
VENDO vera occasione
soggiorno d'epoca pro-
dotto artigianale, com-
posto da divano tre
posti e due poltrone in
velluto, euro 350 trat-
tabili tel. 345 4151162
VENDO 8 porte moga-
no tamburate di cui tre
con vetro, 9 serrande in
PVC bianco di cui 4 a
finestrone, scaldabagno
lt.50 seminuovo elettri-
co tel. 329 7014125
VENDO olio extravergi-
ne d'oliva spremitura a
freddo zona Saludecio
tel. 345 9329494
VENDO acquari  ed
accessori, assistenza
tel. 328 8931535
VENDO lavastoviglie
Whirpool bianca 12
coperti tel. 349
4628262
VENDO arredamento
nuovo composto da una
cemre letto matrimo-
niale, 1 soggiorno e 1
divano letto 1 piazza e
mezzo, euro 999,00 tel.
334 6117933

VENDO giochi playsta-
tion 2  a euro 5,00 tel.
0721 202476 dopo le
17
VENDO congelatore a 5
cassetti altezza 1 mt
euro 70 tel. 0721
454900
VENDO monete & ban-
conote di tutto il mondo
(de Agostini) tel.
3272997628
VENDO Letto ad una
piazza e mezzo,misure
cm.140x 2.00 in metal-
lo,completo di materas-
so,in buono stato,prez-
zo da concordare
tel.3272997628

MONDO LIBRI

Questo mese due libri tanto "anti-
chi" quanto moderni.
Antichi perché sto citando dei
libri di "lettere" , moderni perché
sono il nuovo tipo di lettere. Cioè
le email. Sono due libri molto
diversi tra loro ma che hanno la
stessa forma. Tutti e due ci rac-
contano qualcosa attraverso uno
scambio di posta. 
VIVA TUTTO!  di Franco Bolelli
e Lorenzo JOVANOTTI
Cherubini
E' uno scambio di messaggi, let-
tere, idee o tutto quello che volete tra LORENZO JOVANOTTI CHERUBINI e
FRANCO BOLELLI.
Racconta un anno di vita dei due scriventi, nel quale i due protagonisti si scambia-
no idee, spunti,  riflessioni, confidenze. La cosa che mi ha impressionato di più è
che la maggior parte delle cose che i due si raccontano, potrebbe essere utile a
tutti. Lanciano degli spunti di riflessione, a diversi livelli. Si parla di attualità, costu-
me, scienza, tecnologia e VITA. La cosa più bella è che il titolo VIVA TUTTO! È
sempre presente in ogni riga. O meglio il concetto che esprime sprizza da ogni riga.
VIVA TUTTO!
LA SETTIMA ONDA di Daniel Glattauer
E' il seguito di LE HO MAI RACCONTATO DEL VENTO DEL NORD, del quale
avevo parlato la scorsa estate. Insolito per un seguito non delude. Al contrario forse
è meglio del suo  precedente. La Storia di email cominciata tra EMMI e LEO, pro-
segue.  Nuovi slanci, nuove emozioni , vecchi sentimenti.
Vecchi sentimenti provati con nuovi mezzi. Mi viene da ripetere: VIVA TUTTO!
Io li leggerei…
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come collaboratrice
domestica 1 volta setti-
mana 6 euro l'ora auto-
munita tel. 338 9317762
SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro assi-
stenza anziani o lavori
domestici tel. 328
1928669
CERCO lavoro come
aiuto-cuoco, ho esperien-
za di contabilità, buona
conoscenza autocad 2D e
3D tel. 345 9329494
DJ con esperienza ven-
tennale si propone per
eventi di
m u s i c a : h o u s e / p o p
anni.60/70/80/90 balli
latini. dispongo di impian-
to audio/luci. tel. 380

INSEGNANTE impartisce
lezioni di matematica
scuole medie e superiori
prezzi modici anche a
domic ilio tel. 320
4863987
LEZIONI private a domi-
cilio tutte le materie scuo-
le medie e superiori tel.
340 5322025
LAUREATA in lingue
impartisce lezioni di ingle-
se a aiuto compiti scuole
medie e superiori tel. 339
8688033

CERCO collaboratore per
lavoro ind ipendente da
svolgere full o part-time

PRESTAZIONI

OFFRO

SIGNORA italiana max
serietà cerca lavoro come
compagnia anziani il lune-
dì o giovedì dalle 15 alle
18 tel. 320 4921655
50ENNE italiano in mobi-
lità cerca lavoro settore
metalmeccanico, fabbri
montaggio mob ili, uso
muletto tel. 320 6882342
DONNA italiana con
decennale esperienza
lavori d'ufficio e segrete-
ria cerca lavoro, offresi
anche come baby sitter o
badante tel. 339 3731769
ore pasti
CERCO lavoro come assi-
stenza anziani o baby sit-
ter tel. 329 5431136
SIGNORA cerca lavoro

4231682
RAGAZZA 32 ANNI, lau-
reata in economia, cerca
part-time nelle ore di
mattino, inglese, polacco -
traduzioni, fatturazioni a
domicilio, madre lingua
polacco. Tel. 3473892605

X
la tua pubblicità
cell. 338 1295076 

e-mail:
mauro.rossi@tin.it

il pesaroda casa con proprio PC
tel. 338 9248781
PER APERTURA nuove
filiali  selezioniamo perso-
nale dinamico interessato
ad incrementare il reddito
e disposte ad impegnare il
tempo Libero, con attività
commerciale gestibile
come 2° reddito Tel.
335/5681189 solo dopo le

14
CERCASI baby sitter con
esperienza preferibilmen-
te, per famiglia zona mare
con patente, tel. 0721
34343
FOTOGRAFA cerca
ragazze o signore per
ritratti o book gratuiti.
3397456116 Francesca
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TEATRO POP E FOLLIA DEL PRESENTEda non perdere
Per Teatroltre debutta a Pesaro "Idoli" l'ultimo spettacolo di

Carrozzeria Orfeo. La produzione più divertente realizzata da
questa compagnia emergente del nostro teatro di ricerca ma

forse anche la più crudele.    

Tratto dal saggio di Umberto Galimberti: I vizi capitali e i nuovi vizi, lo spet-
tacolo Idoli debutta in anteprima a Pesaro, al Teatro Sperimentale il 28
aprile. E di vero teatro pop si tratta  "perché al centro c'è sempre il pubblico
e la volontà di arrivare agli spettatori". Cosa racconta lo spettacolo di questo
giovane gruppo di Udine fondato nel 2007 da Massimiliano Setti, Gabriele Di
Luca, Luisa Supino e subito al centro dell'attenzione di critica e pubblico? "Il
pretesto iniziale -  dicono gli autori di questo lavoro collettivo che armonizza
coreografia musica e luce per raccontare con ironia un'epoca dominata dai
consumi, dal nichilismo, dagli scandali politici, dalla violenza, dalla rabbia, dal
divismo, dalla xenofobia e dalla pornografia - sono i sette vizi contempora-
nei: sessomania, sociopatia, consumismo, conformismo, diniego, vuoto-
nichilismo e spudoratezza. L'intento è un rispecchiamento della nostra socie-
tà per indagare come sia possibile, per esempio, che un padre e una madre,
fatti di droga, spengano una sigaretta sul loro bimbo di sei mesi o di come si
possa infilare un anziano nel frigo per prendergli la pensione. In un'epoca
dove anche le cose più belle e preziose vengono usate per fini indivi-
dualistici e magari distrutte. Storie assurde, suggestioni, lette e riscritte
con una voglia di aderenza alla realtà che non esclude un taglio forte-
mente grottesco e una parte fisica del tutto surreale". 
Appuntamento da non perdere.

Straordinariamente attuale la narrazione in musica che Fabrizio De Andrè
fece dell'uomo Gesù nel suo album La buona novella uscito nel 1970 in
piena rivoluzione studentesca e tratto dalla lettura dei Vangeli Apocrifi.
L'umanità dei suoi protagonisti, per lo più figure minori della Bibbia, e le bel-
lissime musiche dell'artista genovese diventano ora scena per i giorni
nostri in "Caleb il servo": uno spettacolo teatrale e musicale di Samuel
Sciarra, con i musicisti Walter Bagnato (pianoforte, fisarmonica, voce); Fabio
Bagnato (chitarre, voce), Adalberto Ferrari (clarinetti, sax, flauti), Paolo Dassi
(contrabbasso), Roberto Zanisi (percussioni, liuti), Samuel Sciarra (attore),
Annalisa Esposito (attrice, voce) In scena al Teatro Sperimentale di
Pesaro il 30 aprile.
Lo spettacolo  è patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André.
"Lo stesso bisogno di De Andrè di riconoscere tratti di un'umanità vicina al
nostro vissuto all'interno della "Sacra famiglia" ci ha mosso all'interno di que-
sto lavoro. Le domande che segnano la parabola di vita del protagonista,
Caleb,  vengono ripercorse attraverso una partitura implacabile di gesti e
immagini. I narratori evocano paesaggi e persone. Lo scenario del racconto
sembra materializzarsi davanti agli occhi dello spettatore, rendendo indistin-
guibili i narratori e i loro personaggi, il passato della storia e il presente della
narrazione. E quando il cerchio del racconto si chiude, la vicenda del prota-
gonista sembra ricongiungersi alla memoria di una generazione, quella dei
narratori. I due attori e i musicisti sulla scena rievocano ambientazioni, pen-
sieri interiori, riflessioni filosofiche, che appartengono all'animo di ognuno di
noi. A tutto questo va aggiunto il lavoro originale dei musicisti che riprendo-
no le melodie di Fabrizio De Andrè rivisitandole in chiave jazzistico - mediter-
ranea" (Samuel Sciarra). foto: Anna Camerlingo e Toty Ruggieri

In scena l'umanità di La buona novella 
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