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Alessandro Curreri è il direttore aziendale di A 
Digital.
D. Di cosa si occupa A Digital?
R. A Digital è un’impresa leader da anni nel 
settore della stampa digitale, pubblicità esterna, 
cartellonistica, insegne, toponomastica, allesti-
mento fiere e punti vendita, brandizzazione au-
tomezzi e macchinari. Questo grazie ad un’ele-
vata esperienza acquisita nel settore, macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia, professiona-
lità, idee e soluzioni innovative, tempistiche ce-
leri. In sintesi, siamo i partner giusti per realiz-
zare idee ed esporre al meglio i propri prodotti.
D. Cosa producete?

R. Produciamo prodotti altamente qualitativi 
per mettere in evidenza la vostra azienda ed i 
vostri prodotti, realizzando elementi per ester-
no come: vetrofanie, cartellonistica, manifesti, 
totem ed  insegne luminose, targhe, striscioni e 
bandiere; ed elementi per interno come: pannel-
li, segnaletica, roll-up ed espositori in genere, 
arredi  ed elementi decorativi per vetrine, nego-
zi, shoowroom, ecc..  
D. Quali materiali utilizzate?
R. Stampiamo e lavoriamo materiali duttili quali 
forex, plexiglass, alluminio, legno, pvc e vetro; 
adesivi per decorazione automezzi, vetrofanie, 
murali, carta da parati, tessuti vari come cotone, 

poliestere e tela pittorica; cartelli sagomati con 
tecnologia a fresa computerizzata e strutture re-
alizzate grazie all’ausilio di profili di alluminio 
di nostro progetto. La nostra produzione di re-
cente è stata ampliata con nuovo sistema a filo 
caldo per il taglio del polistirolo e utilizzata per 
realizzazioni fatte su disegno fornito dal cliente 
o da nostro progetto. Realizziamo elementi di 
arredamento, casseformi per l’edilizia, elementi 
decorativi, scritte ed elementi in 3d.
D. E per la stampa digitale?
R. Disponiamo di attrezzature per la finitura e la 
personalizzazione di ogni singolo prodotto, gra-
zie ad un parco macchine che ci consente di fare 
stampe digitali di grandissimo formato (coper-
ture di palazzi, capannoni, striscioni, stendardi, 
bandiere, teli per camion etc) macchine ad alta 
risoluzione per interno ed esterno (insegne, al-
lestimento stand, mostre e showroom, pannelli 
etc), una macchina di stampa in piano su mate-
riali rigidi (vetro, legno, pvc, plexiglass etc) ad 
una macchina per taglio di polistirolo (ambien-
tazioni, scenografie, arredi, insegne 3D)
D. Lavorate in tutta Italia?
R. Sì, eseguiamo montaggi in tutta Italia di inse-
gne, di impianti pubblicitari e la
brandizzazione di negozi , stand in fiere e con-
vention. Questo grazie ai mezzi forniti di gru in 
nostro possesso ed alla professionalità dei nostri 
montatori. www.adigital.it

Rosalba Angiuli
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l’intervista LUCA CERISCIOLI

PESARO - Luca Ceriscioli, sindaco di Pesaro 
dal 2004 al 2014, è oggi candidato per il Partito 
Democratico a diventare Governatore della Re-
gione Marche.
D. Ceriscioli, cosa è per lei la politica?
R. La politica è spirito di servizio. E’ mettere le 
proprie competenze ed esperienze a disposizione 
delle comunità. Io sono un professore di mate-
matica prestato alla politica, fare politica non è 
un mestiere da compiere tutta la vita. Significa 
amare il proprio territorio, tenere forte quella 
connessione sentimentale con i cittadini per ca-
pire e coglierne le istanze. Un modo di intendere 

l’amministrazione legata all’esperienza dei sin-
daci, vicina ai cittadini, alle famiglie, ai giovani, 
alle istanze di imprenditori e imprese.
D. Qual è la sua parola d’ordine?
R. Durante la campagna sto utilizzando alcuni 
principi che vorrò portare con me quando sarò 
presidente: cambiamento, trasparenza, sobrietà e 
partecipazione. Per cambiare un sistema nel pro-
fondo occorre avere le mani libere per imporre 
un nuovo modo di governare. Ma per arrivare 
a questo serve la libertà del cambiamento, non 
avere interessi e incrostazioni che sono naturali 
quando un esponente politico ricopre un ruolo 
nello stesso ente per più anni. Poi trasparenza: 
la Regione dovrà essere un palazzo di vetro, tra-
sparente e accessibile, con il solo scopo di sem-
plificare la vita e rendere le informazioni rag-
giungibili da tutti. Per questo l’altra mia parola 
d’ordine sarà partecipazione, coinvolgimento 
nelle scelte partendo dai sindaci, dalle associa-
zioni di categorie e dai cittadini stessi. Con la 
partecipazione si affinano le scelte e si fa preva-
lere l’interesse generale e il bene comune.
D. L’ente regionale deve recuperare il valore 
della sobrietà. Come pensa di riuscirci?
R. E’ la dimensione naturale per un sindaco. Il 
contatto con la gente impone compostezza e es-
senzialità. Ecco, l’ente regionale deve recupera-
re questo valore. Sarò un presidente che non avrà 
vitalizio, avrò uno stipendio livellato a quello 
dei consiglieri (che avranno una busta paga pari 

a quella del sindaco capoluogo), verranno aboli-
te le spese dei gruppi consiliari. Ecco, dobbiamo 
proseguire verso questa direzione. Tutte le risor-
se della regione dovranno essere impiegate per il 
bene della comunità e non per sprechi e staff del 
presidente, come avviene oggi.
D. Cosa rappresentano le prossime elezioni re-
gionali per i marchigiani?
R. Saranno un’occasione importante di cam-
biamento. Per immettere linfa nuova, progetti e 
idee di rinnovamento al governo della Regione. 
Un’opportunità per dare una svolta al modo di 
governare. La chiamo rivoluzione copernicana: 
al centro dell’esecutivo regionale ci sono i citta-
dini e i loro bisogni e la macchina amministrati-
va deve essere al loro servizio. 
D. Infrastrutture, occupazione, completamento 
della banda larga, welfare e messa in sicurezza 
del territorio sono punti importanti per il rilancio 
del territorio?
R. Tutti temi che ho inserito nel mio program-
ma di governo. Sul mio sito ormai da due mesi. 
Punti che sono riuscito a condividere con i tanti 
cittadini, associazioni, comitati, imprenditori, 
che in queste settimane di campagna elettorale 
mi hanno voluto dare il loro contributo. Temi 
che non sono scollegati l’uno dall’altro ma le-
gati insieme e che solo se messi a sistema po-
tranno segnare una svolta per questo territorio. 
La leva principale saranno i fondi europei. Le 
Marche riceveranno mille e 200 milioni di euro 
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dall’Europa. La sfida sarà non solo spenderli 
tutti, ma spenderli bene e indirizzarli strategi-
camente su quei punti che riteniamo essenziali 
per permettergli di essere un volano e aiutare 
la nostra regione ad agganciare il treno della ri-
presa economica. Mi concentrerò in particolare 
sul welfare e sui servizi ai più deboli. Grazie ad 
alcune mie sollecitazioni sono riuscito a recupe-
rare nel bilancio di assestamento regionale, da 
poco approvato dal consiglio, 5 milioni di euro 
che andranno a ricoprire interamente il taglio 
che i comuni hanno subito sui servizi sanitari. 
Una piccola manovra che darà respiro ai comuni 
che altrimenti sarebbero stati costretti a tagliare 
servizi a famiglie e lavoratori. 
D. In fatto di sanità, quali saranno gli obiettivi 
principali?
R. La sanità è un punto centrale. Occupa oltre 
l’80 per cento delle risorse dell’ente. E’ chiaro 
che in particolare su questo punto ci sarà una ri-
voluzione. Riduzione delle liste di attesa, servizi 
di qualità, abbattimento della mobilità passiva 
(mai più la necessità di andarsi a curare fuori 
regione), risposte efficaci e rapide ai bisogni di 
salute dei marchigiani. Queste le priorità da per-
seguire. I cittadini marchigiani dovranno sentirsi 
al sicuro nel momento di maggiore sofferenza e 
bisogno nella nostra regione. 
D. Quali saranno i punti a cui dare la priorità 
per rimettere in piedi il sistema produttivo mar-
chigiano?

R. Una delle prime cose che farò sarà quella di 
togliere le tasse a tutte le nuove imprese che da-
ranno lavoro e verranno costituite sul nostro ter-
ritorio in particolare nelle aree interne. Metterò 
mano alla macchina amministrativa della regio-
ne per restituire il diritto alla salute ai marchigia-
ni ma anche per sburocratizzare il sistema: non 
voglio più sentirmi dire che per una pratica un 
agricoltore deve produrre 15 chili di carta. Tra-
sparenza legata alla efficienza e alla semplicità 
delle norme. Quando ci sono poche risorse da 
spendere, dobbiamo fare in modo che la regione 
torni alla sua missione primarie: organizzare la 
macchina e legiferare per semplificare la vita ai 
cittadini. Questo si può fare in tempi brevi e con 
pochi soldi.
D. Come incrementare il diritto allo studio?
R. Sul diritto allo studio ci giochiamo il futuro 
della nostra regione e dell’intero paese. L’attua-
zione del diritto allo studio e il miglioramento 
della qualità dei servizi agli studenti in maniera 
gratuita o almeno proporzionando i costi in base 
al reddito delle famiglie sarà un obiettivo da rag-
giungere. Metterò in piedi una legge regionale 
del diritto allo studio che riveda le norme del ‘92 
e che inserisca nel bilancio regionale un capitolo 
di spesa relativo al diritto allo studio. E’arrivato 
il momento di aprire una fase di cambiamento 
su pochi punti ben realizzati e concentrare bene 
le risorse per dare a tutti gli studenti le stesse 
opportunità di crescita e, soprattutto mantenere 

alti il livello di qualità delle nostre università che 
sono eccellenti.
D. Infine cosa dire del binomio sport e turismo?
R. E io aggiungerei anche cultura. Credo forte-
mente nel binomio sport e turismo. Una sinergia 
che sono riuscito a portare avanti anche come 
sindaco di Pesaro. Il turismo sportivo è una re-
altà economica significativa della nostra regione 
ed è un punto che ho inserito del mio program-
ma. Occorre fare un salto di qualità anche nel 
dare maggiore valore allo sport nella nostra re-
gione, che oggi si pratica grazie al volontariato 
di molti. Occorre vedere lo sport come dimen-
sione che ci può restituire molto, sia in termini 
di qualità della vita che di ricchezza. Ho avuto 
un primo confronto con i dirigenti sportivi delle 
società marchigiane. Tanti i punti all’ordine del 
giorno: dall’importanza di avere un assessorato 
di riferimento perché la delega in mano al presi-
dente non ha funzionato, all’importanza di avere 
dirigenti con cui dare continuità alle politiche 
sportive, inserendo risorse certe nei capitoli di 
bilancio per programmare negli anni gli investi-
menti. Anche qui sarà necessario un cambio di 
passo rispetto alle politiche di questi anni, e su 
tutti la necessità di togliere dal patto di stabilità 
gli investimenti sugli impianti sportivi e facili-
tare le parterneship pubblico-privati con regole 
chiare e semplici per chi vuole investire nel pub-
blico.

Rosalba Angiuli
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D. Daniele Vimini, può tracciarci un primo bi-
lancio di questo suo incarico da Vice Sindaco?
R. Sarebbe bene che lo facessero gli altri, però 
diciamo che è stata un’esperienza esaltante, per-
ché poter fare l’Assessore alla Cultura a Pesaro 
è un privilegio, vista la ricchezza delle istituzio-
ni culturali e anche la storia della nostra città.
D. Come è stato impostato il suo lavoro?
R. Fin dall’inizio, abbiamo cercato di creare 
connessioni, di mettere in rete, più ancora di 

quanto già lo fossero, appunto le varie istitu-
zioni culturali della città e, soprattutto, abbiamo 
cercato di lavorare su Biblioteche, Teatro e Mu-
sei, per metterli sempre più a disposizione di chi 
produce arte a livello cittadino. 
D. Dunque una sorta di chiamata per responsa-
bilizzare più soggetti attivi nella città?
R. Sì, sapendo che il compito delle istituzioni è 
quello di preservare e fare vivere l’eccellenza, 
quindi l’Opera Festival, la Mostra del Nuovo 
Cinema, altri Festival, la biblioteca Oliveriana. 
Infatti, nonostante i momenti di difficoltà eco-
nomica, se facciamo cultura nella città, dove 
esistono queste eccellenze, riusciamo a tenere 
vivo tutto un mondo. 
D. La musica è stata un elemento trainante?
R. Naturalmente, perché a Pesaro la musica 
c’è sempre stata, ma ha bisogno di essere più 
condivisa negli spazi, quindi ci siamo inventati, 
a fianco delle istituzioni presenti all’Opera Fe-
stival, grazie al lavoro fatto dal Conservatorio, 
anche momenti estemporanei nei luoghi della 
città, dove dare ospitalità oltre ai musicisti pesa-
resi, anche a quelli di tutta Italia e di tutta Euro-
pa, che vengono chiamati settimanalmente per 
esibirsi e per portare le varie forme musicali a 
diretto contatto con il pubblico. Non a caso, ab-
biamo inaugurato da poco il Festival di Musica 
Antica con: ANNO ZERO - Pesaro Early Music 
Festival, quattro grandi serate, solo 99 posti a 
concerto, il tutto alla Chiesa della Maddalena.

D. Come mai musica antica in aprile?
R. E’ una musica importante, non sempre tenuta 
nella giusta considerazione, mentre in altre zone 
del mondo è molto valorizzata, e per Pesaro può 
costituire un forte richiamo turistico. Ci avvia-
mo verso la buona stagione, ci avviamo a parla-
re a un pubblico come quello del nord Europa, 
quel pubblico sa che abbiamo il mare, i turisti 
vengono qui per fare un bagno ma vengono 
anche per le eccellenze culturali e artistiche. Si 
tratta di gente abituata ad altre temperature, che 
viene volentieri a Pesaro ad aprile, settembre e a 
ottobre se l’offerta culturale è valida. 
D. Rossini in Sorsi continuerà?
R. Sì, abbiamo puntato sulla qualità che, alla 
fine, sta pagando. Ci sono persone che fanno 
migliaia di chilometri la domenica per ascoltare 
Rossini in Sorsi. Dobbiamo rimodularlo pen-
sando all’estate. Sono piaciuti molto i cantanti 
che si affacciano dal balcone di casa Rossini 
e sicuramente si andrà avanti. Ci inventeremo 
qualcosa di più per affrontare il pubblico. 
D. Cosa dire del Teatro Rossini aperto ai gio-
vani?
R. Il teatro è in ottima salute, il lavoro che sta 
facendo l’Orchestra Sinfonica Rossini con i 
giovani è molto importante, perché porta tanti 
studenti a Teatro. Sono quasi tutti alunni di fuori 
Pesaro. Abbiamo un Teatro Rossini con questo 
fascino, una grande tradizione musicale, un’or-
chestra dinamica in grado di fare la propria sta-
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gione concertistica e di aggiungere la mattina 
anche una o due rappresentazioni per le scuole. 
Queste, principalmente, vengono dall’Umbria, 
dalla Romagna, dal Sud delle Marche e dall’A-
bruzzo. E’ proprio il fascino di ascoltare un con-
certo a Pesaro che ha portato 4000 studenti a 
Teatro con un biglietto ridotto di 5 euro, quindi 
è una cosa che sta funzionando tanto. 
D. E la Stagione di Prosa?
R. Il Teatro Rossini ha visto il tutto esaurito per 
la Stagione della Prosa, con quasi 800 abbonati 
spalmati su tre giornate, un numero elevato, se 
consideriamo che la capienza del Teatro è sui 
700-800 posti. Per questo, abbiamo deciso di 
fare una cosa un po’ storica, un ritorno a fasti di 
altri tempi, per quanto riguarda Pesaro un salto 
indietro di almeno 20 anni, ovvero aggiungere 
la quarta rappresentazione; quindi, dalla pros-
sima Stagione di Prosa avremo il Teatro dal 
giovedì, con una strategia di coinvolgimento 
più forte dei giovani under 35, il che significa 
togliere un po’ di pressione al week end ma per-
mettere anche di orientare un certo pubblico più 
giovane che magari vuol fare un po’ più tardi, 
che esce anche prima per fare l’aperitivo al qua-
le può aggiungere il Teatro. L’obiettivo di ave-
re un giovedì giovane è un ulteriore elemento 
qualificante. 
D. A Teatro è stata introdotta anche la Danza…
R. Andremo avanti con la Stagione della Danza, 
questo è stato il primo anno che c’è stata una 

stagione vera e propria e ha avuto oltre 400 in 
termini di abbonati e il Teatro esaurito tutte le 
sere, l’anno prossimo la integreremo con cose 
interessanti, in parte di ricerca, ma soprattutto 
proveremo a riportare la Danza con l’orchestra. 
Magari per alcune date particolari.
D. Cosa dire del Cinema?
R. Per il Cinema la novità più importante è che 
si aggiunge un Festival dei Documentari che cu-
rerà Luca Zingaretti e che si terrà il 3,4,5 luglio, 
probabilmente con un’anteprima il 2 luglio; 4 
giorni di documentari curati personalmente 
da Zingaretti, che non saranno solamente tali, 
ma anche divulgazione culturale e scientifica 
su alcuni temi caldi della comunicazione. Con 
il coinvolgimento delle scuole e di una giuria, 
dunque con un target molto giovane che, gra-
zie anche all’Assessore Ceccarelli e a Zinga-
retti, coinvolgerà in una progettazione annuale 
gli istituti scolastici, visto che luglio è difficile 
avere una partecipazione totale da parte delle 
scuole.
D. La Mostra Internazionale del Nuovo Cine-
ma?
R. Si terrà dal 20 al 27 giugno l’edizione 50 + 
1, con Pedro Armocida si unificherà la figura 
del direttore artistico e del direttore organizza-
tivo, infatti rimarrà una sola direzione anche in 
un’ottica di risparmio, ne guadagnerà qualcosa 
in più la qualità del Festival. Una delle novità 
sarà anche l’approdo della Mostra del Cinema 

in Pescheria, nel senso che oltre i luoghi abi-
tuali, quali Piazza del Popolo, lo Sperimentale 
e Palazzo Gradari, la parte dei convegni, ma 
anche qualche sorpresa, la terremo nella Pe-
scheria, attualmente in restyling. La Pescheria 
torna a vivere con forza e sarà utilizzata per altri 
eventi estivi dei quali parleremo appena definiti.
D. Cosa dire dei Musei?
R. Sul filone dei Musei abbiamo un lavoro im-
portante dei Musei Civici, a luglio sarà il secon-
do anno di nuova gestione dei Musei, della col-
laborazione tra il comune di Pesaro e il Sistema 
Museo, già i numeri sono importanti, nel senso 
che nel 2013 - 2014 c’è stato un raddoppio so-
stanziale del pubblico e degli ingressi, abbiamo 
raggiunto un dato importante per Pesaro, quello 
di fare tornare i visitatori almeno una volta al 
mese, grazie alle tante iniziative intraprese. Sia-
mo arrivati a quasi 2500 card acquistate. 
D. Concludendo la cultura sta crescendo…
R. Sì, ripeto che è obbligatorio, per quello che 
mi riguarda, fare dialogare i vari filoni, Teatri, 
Biblioteche, Musei e Luoghi Espositivi, con 
progetti integrati in una città come Pesaro, che 
ha una ricchezza di contenitori culturali nel giro 
di 100-150 metri. E per mettere in salute gli assi 
principali della cultura è stato determinante il 
lavoro nei 5 anni precedenti di Gloriana Gam-
bini..

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi
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l’articolo BARTORELLI GIOIELLERIE

Il gruppo Bartorelli Gioiellerie, rinomato a li-
vello internazionale per essere punto di riferi-
mento per chi cerca l’eccellenza nel mondo 
dell’alta gioielleria e orologeria, nonché creato-
re di una preziosa collezione di gioielleria com-
posta da creazioni pezzo unico, ha creato la li-
nea di orologi “Bartorelli TimePieces”: preziosi 
segnatempo dall’aspetto grintoso e della tecnica 
sofisticata, voluti per omaggiare le 5 splendide 
località che ospitano le boutiques, partendo da 
Riccione – quartier generale del gruppo – con-

tinuando con Pesaro e Milano Marittima, fino a 
toccare Cortina d’Ampezzo e Forte dei Marmi.
Caratteristiche tecniche: orologio al quarzo cro-
nografo, con cassa in acciaio pvd, cinturino in 
pelle. Secondo cinturino disponibile in tessuto 
rosso e nero.
Serie limitata per ogni città di 25 pezzi.
Prezzo di vendita al pubblico: euro 230.
L’orologio dedicato a Pesaro è già diventato un 
must per gli appassionati di orologi ed è stato 
creato per celebrare l’importante anniversario 

che ricade quest’anno: il 25esimo anniversario 
della boutique nel cuore delle Marche. 
L’orologio dedicato a Forte dei Marmi riporta 
sul quadrante la scritta 100 a ricordo del “com-
pleanno” che ha festeggiato la capitale della 
Versilia proprio quest’anno.
Indossa il nuovo orologio di tendenza... 
Scegli Bartorelli TimePieces per la tua estate
 

Per maggiori info, www.bartorelli.it
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spettacoliROMEO E GIULIETTA

PESARO – Adriatic Arena 
Dal 30/04 al 03/05
A Verona, i Capuleti e i Montecchi sono divisi 
da un odio insanabile. Esasperato, il Principe 
proibisce duelli in città, pena la morte. Lontani 
da questa rivalità, i giovani Romeo e Giulietta, 
figli delle due famiglie rivali sognano, ognuno 
nel proprio intimo, il grande amore. I Capuleti 
organizzano un gran ballo in onore della figlia 
Giulietta per rendere ufficiale il suo fidanzamen-
to con Paride, il pretendente a cui è destinata. Il 
suo incontro con Romeo, introdottosi di nasco-
sto al ballo con i suoi amici Benvolio e Mercu-
zio sconvolgerà le mire dei Capuleti. L’amore al 
primo sguardo tra i due giovani segnerà il loro 
destino. Tebaldo, cugino di Giulietta, smasche-
ra Romeo, così i due innamorati scoprono, di 
appartenere alle due famiglie nemiche. Ma la 

fiamma dell’amore divampa e incendia e i due si 
giurano amore eterno nell’intimità del balcone 
di Giulietta. Convinto della purezza dei senti-
menti dei due giovani e intravedendo nella loro 
unione una speranza di riconciliazione delle 
due famiglie, Frate Lorenzo accetta di unirli di 
nascosto in matrimonio. Quando Romeo trova 
i suoi amici alle prese con Tebaldo, che li pro-
voca, non può, malgrado i suoi sforzi, evitare 
il dramma. Tebaldo uccide Mercuzio e Romeo 
vendica l’amico uccidendo il suo assassino.
Romeo dilaniato dal dolore affronta la dispe-
razione delle due famiglie che reclamano ven-
detta, e il Principe risparmiandogli la vita lo 
bandisce a Mantova. Frate Lorenzo celebra il 
matrimonio. Dopo una breve ma dolcissima 
notte di nozze, Romeo deve lasciare la sua ama-
ta e partire per Mantova. A Verona, il Conte Ca-

puleti decide di dare sua figlia in sposa a Paride 
subito il giorno successivo. Disperata, Giulietta 
si reca da Frate Lorenzo in cerca di aiuto, que-
sti le propone una pozione che la farà cadere in 
un sonno simile alla morte, il tempo necessario 
perché lui trovi una soluzione con le due fami-
glie e avverta Romeo che andrà a cercarla al suo 
risveglio nella cappella di famiglia. Il fedele 
Benvolio, all’oscuro dello stratagemma, assiste 
all’annuncio della morte di Giulietta e corre ad 
avvisare Romeo a Mantova, dove il messaggero 
di Frate Lorenzo non ha ancora avuto il tempo 
di arrivare. Pazzo di dolore, Romeo si precipi-
ta a Verona dall’amata che crede morta, e dopo 
un’ultima dichiarazione d’amore, beve il veleno 
che gli permetterà di raggiungerla in eterno.
Al suo risveglio, scoprendo Romeo morto, Giu-
lietta non può sopravvivergli e a sua volta si 
uccide. Scoprendoli, Frate Lorenzo in preda al 
senso di colpa perde la fede e le famiglie ne-
miche, annichilite e colpevoli si riconcilieranno 
sui corpi dei loro figli uniti per l’eternità.

Circuiti : TicketOne, Banche Marche
Infoline: Adriatic Arena 0721.400272 -

Ufficio Gruppi: Convention Bureau Terre Ducali 
0721.371304 – prenotazioni@cbterreducali.it

Prenotazione Diversamente Abili : Adriatic Arena 
0721.400272 -

Matinee SCUOLE : Convention Bureau Terre Ducali 
0721.371304 – prenotazioni@cbterreducali.it
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VOLLEY PESARO, SORBINI FA UN 
PRIMO BILANCIO

Una stagione da incorniciare finora per 
Volley Pesaro. Il progetto pesarese, nato 
dall’unione di Snoopy e Robur, anche in 
quello che poteva essere uno degli anni più 
complicati, si sta confermando ai vertici del 
volley provinciale, e non solo. 
Una stagione che si prospettava in parten-
za difficile, perché confermarsi ogni anno 
non è semplice, e farlo con squadre dall’età 
media sempre più bassa è compito ancora 
più arduo. 
Ci sta riuscendo invece Volley Pesaro, che 
non solo ha conquistato i titoli provinciali 
U16 e U18, ma si è ben comportata anche 
nelle categorie superiori. 
Partendo dalla serie C, che sabato 11 aprile 
ha giocato la sua ultima gara dei play-off, 
chiudendo una stagione da record, con la 
salvezza conquistata al termine della prima 
fase. 
E coach Gambelli ha sfruttato l’occasione
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per far crescere non solo il gruppo della 
serie C, ma anche altre giovanissime atlete 
del progetto. 
A Torre San Patrizio il tecnico pesarese ha 
schierato in campo Aluigi, palleggiatrice 
classe 2001, che già aveva esordito in C, 
De Bellis, schiacciatrice sempre del 2001, e 
Sacchi, attaccante del 2000. E sulla stagio-
ne in corso parla il co-presidente Sorbini: 
“Gambelli sta svolgendo un ottimo lavoro. 
La continuità si sta dimostrando l’arma in 
più del nostro progetto. 
L’idea di creare percorsi adatti ad ogni sin-
gola ragazza, rispettando i giusti tempi di 

ognuna, richiede un grande lavoro e tanta 
passione. Ma questo modo di lavorare sta 
dando i suoi frutti”. Anche la serie D ha 
ottenuto sabato un importante risultato: 
“Giocheremo i play-off – continua Sorbi-
ni – con una squadra che ad inizio stagione 
abbiamo definito ‘grande’, ma che in realtà 
a ben guardare ha un’età media di 18 anni 
e mezzo”. 
E non si può dimenticare l’U18, fresca cam-
pione provinciale: “Una finale spettacolare 
quella di domenica 12 aprile, combattuta 
come finora non era mai capitato. Anche 
qui l’esperienza maturata dalle ragazze in 

serie C è servita per far crescere e amal-
gamare il gruppo di Gambelli e Burini”. 
E Sorbini chiude con un sogno: “Sarebbe 
bello intensificare le collaborazioni con le 
società del territorio, per creare una squa-
dra giovanile che rappresenti la provincia e 
che possa essere sempre più competitiva a 
livello regionale e non solo. Senza campa-
nilismi, ma con il solo scopo di far crescere 
il movimento provinciale, tutti insieme” 

Volley Pesaro
Nella foto di Danilo Billi i due 

co-presidenti Rossi e Sorbini
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Svegliarsi al mattino e avere come primo pensie-
ro, ancor prima di prendere il caffè, che tempo farà 
fuori per capire se si riuscirà a montare i cavalli nel 
campo fuori o nel maneggio coperto. Poi affacciarsi 
alla finestra e notare con grande gioia e stupore che 
sta spuntando il sole. In queste giornate primaverili e 
soleggiate allenare i cavalli allʼaria aperta è una delle 
cose più belle e avvincenti che la vita possa donare!
E così vai in scuderia, infili i tuoi stivali tutti impolve-
rati e tiri fuori il tuo cavallo dal box. Lo pulisci e non 
puoi fare a meno di soffermarti un minuto a guardarlo 
negli occhi... quegli occhi scuri, così profondi. Tu non 

lo sai ancora ma in quello sguardo è già cominciato 
tutto... sono cominciati i tuoi doveri, le tue responsa-
bilità, ma anche le tue gioie, le tue soddisfazioni. È 
lʼinizio della vostra relazione uomo-cavallo. Dovrai 
comunicare con lui, con un linguaggio consono alla 
sua natura, dandogli dei segnali chiari, consapevoli e 
coerenti e tenendo sempre a mente che il cavallo sarà 
in grado di leggere tutta la nostra gestualità, perfino 
quella inconscia. E così guadagnerai la sua fiducia, 
la sua collaborazione e vi ritroverete ad essere un bi-
nomio. Un bipede e un quadrupede che si incontrano 
creando un unico essere, unʼunica energia che lavora 

insieme per il benessere di entrambi. Questo è quello 
che si intende per isodinamica, e cioè la capacità di 
due corpi separati di muoversi con sincronismo e si-
militudine di movimento. Lʼequitazione è senza dub-
bio lʼespressione più viva e precisa di questo concet-
to!...seguiteci nel prossimo articolo per saperne di più 
su questo affascinante argomento che è lʼisodinamica!

A cura di Fabio Forlani, Docente e Tecnico Fise 
3°livello Reining – 335.6227802 – info@valleyran-

ch.it – www.valleyranch.it – facebook/CentroIppico-
ValleyRanchPesaro

LʼEQUITAZIONE E LʼISODINAMICA (parte I)
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076 - 328 1017740
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamen-
to a Mombaroccio di 
mq 68 soggiorno con 
angolo cottura, camera 
doppia e singola bagno 
due balconi garage po-
sto auto euro 130.000 
trattabili C.E. “F” tel. 
339 8095112
VENDO casa con ter-
reno a Pieve vecchia 
Ginestreto vista mare, 
casa su due livelli 120 q 
da ristrutturare terreno 
6.420 mq circa C.E. G 
160 Kwh/m2a tel. 338 
8790311
CERCO casa da ac-
quistare a Pesaro 
zone centrali piccolo 
appartamento tel. 339 
4909500
VENDESI appartamen-
to libero subito in villetta 
quadrifamiliare soggior-
no due camere bagno 
due balconi giardino 
privato garage e posto 
auto a 12 km da Pesaro 

AFFITTASI

euro 108.000 trattabili 
C.E “D” 157,9 tel. 338 
7075738
VENDO nuda proprietà 
di abitazione a Pesaro 
Pantano bassa mq 163 
, 7 stanze grandi gara-
ge giardino ingresso e 
utenze autonome euro 
198.000 C.E. “G” tel. 
347 4498173 

AFFITTASI casa va-
canze nel Salento, 
appartamento fronte 
mare, soggiorno cu-
cina due camere due 
bagni ampio giardino 
con posto auto, aria 
condizionata lavatrice 
e TV tel. 334 6535071
AFFITTASI apparta-
mento via Talevi 60 mq 
piano terra due came-
re cucina bagno e sco-
perto ammobiliato euro 
450 tel. 370 3057689
AFFITTASI mansarda 
composta da camera 
cucina bagno riposti-

auto/moto

VENDO moto BMW K 
1200 R 1200 cc anno 
2006 km 40.000 com-
puter di bordo mano-
pola riscaldata antifurto 
e accessori euro 5.100 
tel. 328 2765522
VENDO LmL Star 4T 
125 cc del 2012 km 
2856 euro 1.400 tel. 
328 0286553

AUTO
VENDESI Mercedes 
190 E 2.0 del 1991 
km 265.000 nera met. 
perfetta impianto a me-
tano aria condizionata 
cerchi in lega e antifur-
to euro 1.000 tel. 339 
8926307
VENDO Fiat 126 del 

COMMERCIALI
AFFITTO locale cen-
tro storico Pesaro uso 
commerciale mq 21 
con bagno tel. 338 
2335982
VENDESI a Villa Fa-

glio grande terrazzo a 
villa Ceccolini tel. 335 
6561501
AFFITTO apparta-
mento mq 60 in parte 
arredato zona baia 
Flaminia in condomi-
nio utenze individuali, 
camera doppia sala 
da pranzo soggiorno 
cucinotto bagno due 
ampi balconi a 50 mt 
dalla spiaggia tel. 347 
7808962
AFFITTO a Cortina 
d’Ampezzo apparta-
mento in villa 1° pia-
no, tre camere due 
bagni salotto soggior-
no cucina balcone tre 
posti auto, luglio-ago-
sto-settembre tel. 0544 
563698

VENDO cellulare Sam-

bazar

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210

sung, orologio da donna 
tel. 335 6561501
VENDO televisore Ken-
nex 32 pollici con teleco-
mando euro 70 tel. 331 
2450251
VENDESI motozappa 
Benassi BL105H motore 
honda benzina euro 690 
tratt. tel. 331 6250605
VENDO MTB VM per 
ragazzo ruote 24 cambio 
shimano euro 50 tel. 331 
5773006
VENDESI carrello per 
bici 1/2 bimbi trasforma-
bile in passeggino nuovo 
euro 119 tratt. tel. 328 
2765591
VENDO bellissimo Ipho-
ne 4s 16gb bianco buone 
condizioni euro 180 tel. 
338 5246191
VENDO cameretta ponte 
mai montata, verde pa-
tinata 265x290x60 con 
due reti a doghe euro 400 
tel. 334 6117933
VENDO camera matri-
moniale nuova bianco 
larice euro 470 a parte 

stiggi mq 2080 di ter-
reo agricolo con piante 
da frutto, divisibile in 
due lotti con ricovero 
attrezzi mq 42 tel. 331 
6872798

1987 euro 1.500 tel. 
320 4921655
VENDO Saxo a me-
tano euro 500 tel. 320 
0479383
VENDO Skoda Fabia 
City 1958cc, diesel, 
uniproprietario, GEN-
NAIO 2004, grigio 
chiaro metallizzato, Km 
300.000 reali, condi-
zioni ottime, gomme 
nuove, catene neve, 
ABS, airbag, climatiz-
zatore, servosterzo, 
chiusura centralizzata, 
vetri elettrici, autoradio, 
lettore CD, immobiliz-
zatore, fendinebbia. 
Prezzo EUR 4.000, 
contanti, passaggio a 
carico acquirente. Foto 
per e-mail o visione 
nella provincia di Pesa-
ro_Urbino. Scrivere a: 
marzosilente@email.it
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annunci

lavoro

RAGAZZA italiana cer-
ca impiego esperienza 
come baby sitter com-
messa e dog sitter tel. 
324 8026404
SIGNORA italiana cerca 
lavoro come collabora-
trice domestica o stiro 
zona Pesaro e dintorni 
tel. 340 3447649
ITALIANA 40enne au-
tomunita cerca lavoro 
come badante e col-
laboratrice domestica 
anche notti stiro tel. 348 
9901719
LAUREATA in lingue e 
culture straniere offre-
si per ripetizioni ingle-
se spagnolo e italiano 
scuole medie e superio-
ri, traduzioni e trascrizio-
ni tel. 334 1929708
INSEGNANTE abilitata 
e specializzata in DSA 
disponibile per aiuto 
compiti o baby sitter tel. 
339 4909500

VENDO bellissime 
lampade in vetro 
e acciaio grande 
effetto prezzo di 
occasione euro 
70 cad tel. 344 
2573845

39ENNE offresi per 
commissioni in città e 
zone limitrofe tel. 320 
0394507 dal lun. al ven. 
dalle 8.30 alle 17
TRASLOCHI sgombe-
ro rifiuti ingombranti e 
metallici manutenzioni 
domestiche tel. 338 
3578849
LAUREATA offresi per 
aiuto compiti matemati-
ca finanziaria economia 
inglese tedesco geo-
metria italiano tel. 392 
4595534 ore pasti
RAGAZZA venezuela-
na cerca lavoro come 
baby sitter o insegnan-
te di spagnolo tel. 340 
0689034
SIGNORA italiana cerca 
lavoro come colf baby 
sitter compagnia part-ti-
me tel. 389 3492534
RIPETIZIONI materie 
linguistiche e umanisti-
che scuole elementari 
medie e superiori, ingle-
se spagnolo francese 
italiano storia geografia 
tel. 338 9983853

anche rete e materas-
so ortopedico tel. 334 
6117933
VENDO cavalletto per 
moto monobraccio nuovo 
tel. 0721 415058
VENDO bici per bimba 
ruota 24 euro 35, bici 
MTB Bottecchia ruota 26 
euro 45, archetto fran-
cese per contrabbasso 
euro 80 tel. 329 0031173
VENDO PC fisso HP 
Cpmpaq con Windows 7 
processore Intel Pentium 
Ram 2 gb disco fisso 
120 gb tastiera e mouse 
compresi condizioni per-
fette euro 135 tel. 331 
9870257
VENDO computer porta-
tile Acer Windows 7 intel 

pentium centrino Ram 2 
gb Hrad disk 10gb ma-
sterizzatore DVD euro 
110 tel. 331 9870257
VENDO orologi usati in 
buone condizioni mod. 
Margi Lorus Breil Manta 
Chanel Marina Militare 
euro 30 cad. blocco euro 
100, orologio tascabi-
le Roskopf mod fine 
‘800 euro 320 tel. 333 
9570474
VENDO mobile da in-
gresso/soggiorno legno 
noce 130x40x80 euro 
240 tel. 328 9223883
VENDO cameretta per 
ragazzi doppia scriva-
nia una a scomparsa 
compresa di reti e ma-
terassi euro 280 tel. 328 

SIGNORA italiana 
48enne offresi lavori do-
mestici baby sitter auto-
munita zona Pesaro tel. 
338 4949332
DIPLOMATA accade-
mia Belle Arti Urbino 
cerca lavoro di collabo-
razione anche part-time 
presso laboratorio tel. 
345 9329494
SIGNORA di Pesaro 
61enne cerca lavoro 
come baby sitter o as-
sistenza anziani auto-
munita no notte tel. 347 
3151304
SIGNORA straniera 
cerca lavoro come ba-
dante 24/24 zona Pe-
saro e dintorni tel. 327 
9485996
CERCO impiego pres-
so aziende provincia 
di Pesaro e limitrofe. 
Sgravi fiscali L. 407/90. 
Esperienza direttiva ed 
imprenditoriale settore 
alimentare e logistica. 
No vendita e multilevel 
- Antonio 347.6009928

VENDO bellissimo quadro misure 175 cm 
X 110 cm stampa in bianco e nero su tela, 
cornice di design color avorio, euro 250 tel. 
344 2573845

9223883
VENDO scrivania in 
stile pioppo tinto noce 
150x75x80, tenda borde-
aux a capottina mt. 3,5, 
registratore di cassa da 
200 euro l’uno tel. 347 
4498173
CELLULARE NOKIA 
9110 COMMUNICATOR, 
non funzionante, ma uti-
le per pezzi di ricambio, 
vendo a Euro 99,00. 
Imballo, manuale, esten-
sione memoria 8Mb, 
custodia, cd software, 2 
batterie, caricatore, cavo 
PC, originali e perfetti. 
Scrivere a: malamormio-
nonmuore@teletu.it
CERCO piatto in cera-
mica Molaroni Pesaro o 

altro tel. 338 3578849
CERCO Salvador Dali : 
sono interessato a libri 
illustrati, litografie ed altro 
riguardante il pittore sur-
realista.sdolang@yahoo.
it / 328.1665466
CERCO gomme nuo-
ve estive o invernali per 
Seat 215/45/r16 tel. 392 
4595534 ore pasti

CERCHIAMO VENDITORI
SPAZI PUBBLICITARI

CHIAMACI
CELL. 338 1295076

IL PESARO@ILPESARO.IT
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aforismi
Ma credi sul serio che per amare ci sia bisogno 
di sapere come si ama?

Luigi Pirandello

Invecchiando faccio sempre meno caso a quello 
che dicono gli uomini. 
Guardo solo quello che fanno.

Andrew Carnegie

Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali 
sono più uguali degli altri.

G. Orwell

Non so per gli altri come sia, ma io sento che 
non posso fare come gli altri.

Fëdor Michajlovic Dostoevskij

La conoscenza intuitiva non ha bisogno di pa-
droni.

Benedetto Croce

Ho capito che amare significa ringraziare l’altro 
di esistere.

Alejandro Jodorowsky

E non era una stupida, sapeva quel che voleva. 
Solamente voleva delle cose impossibili. 

C. Pavese

L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare 
ma nell’esigere che gli altri vivano come pare 

a noi.
Oscar Wilde

Ti amo non per chi sei tu, ma per chi sono io 
quando sto con te.

Gabriel García Márquez

Combattendo, talmente splende l’anima, che il 
cielo è piccolo per contenerla. 

Giuseppe Ungaretti

Hanno provato a seppellirci. 
Non sapevano che eravamo semi.

Proverbio messicano

La melanconia è la tristezza diventata leggera. 
Italo Calvino

La gente vede la follia nella mia colorata viva-
cità e non riesce a vedere la pazzia nella loro 
noiosa normalità!

Alice in Wonderland

Odio chi mi toglie la solitudine, senza farmi 
compagnia.

Friedrich Nietzsche

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”
Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”.

Lewis Carrol

Ma tra un giorno da leone e cento da pecora, 
non se ne potrebbero fare cinquanta da orsac-

chiotto? 
Massimo Troisi

L’arte della persuasione inizia con l’aprire la 
mente e le orecchie e non la bocca!

Socrate

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Al-
cune ci portano indietro, e si chiamano ricordi. 
Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni.

Jeremy Irons

Chi ha la coscienza tranquilla ride delle chiac-
chiere della gente. 

Ovidio
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TEATRO ROSSINI - PESARO

PESARO | 25 aprile 
Teatro Rossini ore 21
ASCANIO CELESTINI 
DISCORSI ALLA NAZIONE 

In occasione dell’anniversario della liberazione 
d’Italia torna a teatro il narratore per eccellenza 
Ascanio Celestini, conosciuto dal grande pub-
blico – oltre che per i suoi spettacoli che hanno 
fatto il giro di tutto il paese – anche per la sua 
presenza inconfondibile nei programmi televisi-
vi di Serena Dandini. Con Discorsi alla nazione 

la sua parola si fa ironica e paradossale, mirata a 
svelare i meccanismi della storia e di una nazio-
ne sempre in crisi di identità. 
CITTADINI!
Lasciate che vi chiami cittadini anche se tutti 
sappiamo che siate sudditi, ma io vi chiamerò 
cittadini per risparmiarvi un’inutile umiliazio-
ne. Il tiranno è chiuso nel palazzo. Non ha nes-
sun bisogno di parlare alla massa. I suoi affari 
sono lontani dai sudditi, la sua vita è un’altra e 
non ha quasi nulla in comune con il popolo che 
si accontenta di vedere la sua faccia stampata 
sulle monete. Eppure il tiranno si deve mostrare 

ogni tanto. Deve farsi acclamare soprattutto nei 
momenti di crisi quando rischia di essere spo-
destato. Così si affaccia, si sporge dal balcone 
del palazzo e rischia di diventare un bersaglio.
Ho immaginato alcuni aspiranti tiranni che pro-
vano ad affascinare il popolo per strappargli il 
consenso e la legittimazione. Appaiono al bal-
cone e parlano senza nascondere nulla. Parlano 
come parlerebbero i nostri tiranni democratici 
se non avessero bisogno di nascondere il dispo-
tismo sotto il costume di scena dello stato de-
mocratico. Ascanio Celestini
Quella di Celestini è un’affilata analisi del linguaggio 
politico, quello quotidiano e quello dei personaggi 
pubblici (sempre infettato di quotidianità, di cori da 
stadio e chiacchiere da bar, nell’Italia berlusconiana 
e post-berlusconiana). E il meccanismo che adotta 
è quello dell’identificazione: esordisce con conside-
razioni e giudizi che ci trovano d’accordo per poi 
condurre quelle stesse considerazioni e quegli stessi 
giudizi, attraverso il luogo comune, verso una spirale 
xenofoba, liberista, qualunquista o comunque ispira-
ta all’egoismo sociale. Un rispecchiarsi che diventa 
drammaticamente un rispecchiarsi nel radicalmente 
“altro da me”, tratteggiando non solo una geografia 
di valori politici allo sfascio, ma anche una profon-
da crisi di identità collettiva e individuale (di cui il 
Partito Democratico ha dato lampante prova durante 
la rielezione del Capo dello Stato, Napolitano, finen-
do per questo quasi in frantumi). Graziano Graziani, 
“delteatro.it”

Per informazioni:  
Teatro Rossini 0721 387621.
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