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l’articoloNATALE

Questa pagina non è adatta ai lettori religiosamente devoti,
ai minorenni, ai rappresentanti di qualsiasi clero e a quelli
della legge. Non è adatta neanche a commercianti, artigia-
ni, imprenditori. Neanche a donne, anziani, mancini.
Neanche a cani e gatti. Poi non dite che non vi avevo avver-
tito. 

Signori, il Natale arriva sempre con una velocità tale da
cogliere tutti impreparati, soprattutto i suoi detrattori, che
pervasi dalla famosa depressione natalizia non riescono mai
a trovare qualcosa di meglio da fare. Visto che è il problema
non mi tange, dato che io al massimo mi deprimo il resto del-
l'anno quando sono costretto a lavori considerati inumani già
nell 'antico Egitto, vi aiuterò un po', non perché sia contro il
Natale, che ci porta sempre tanto cibo, ma perché è bene
ricordare che si può mangiare incuranti della fame nel
mondo senza bisogno dell'aiuto di un enfant prodige di 2000
e rotti anni.
10) Natale Buono Ma Eticamente Alternativo. Aiutate i biso-
gnosi, andate a servire alla mensa dei poveri, non fatevi
prendere dal consumismo, fate beneficenza, eccetera. Io l'ho
proposto e la mia anima è salva (come se ne avessi una).

9) Natale Giapponese. I Giapponesi, avanti come sempre,
festeggiano il Natale strasbattendosene dei vari dogmi reli-
giosi, anche perché sono per lo più buddisti o scintoisti.
Quindi il loro Natale gronda di regali, luci e addobbi, ma l'u-
nica presenza soprannaturale è quella di Babbo Natale, al
quale di solito i bambini smettono di credere intorno ai 5
anni, al contrario di quello che succede qui con altre star
natalizie. La potente macchina commerciale giapponese ha
inoltre deciso, credo unica al mondo, di trasformare il ceno-
ne della vigilia in cena romantica, rendendo il Natale un po'
simile a San Valentino. Centinaia i suicidi tra le zitelle.
8) Hanukkah. La famosa Festa delle Luci ebraica, che nor-
malmente coincide con il periodo natalizio, potrebbe fare per
voi. Pro: pochi regali. Contro: tutte trottole. Se volete una
festa breve, comunque, meglio evitare: dura circa un mese.
Solo per circoncisi, ovviamente.
7) Newton Day. Il Newton Day è la risposta ateo-razionali-
sta al Natale. Si propone di festeggiare il Natale inneggian-
do al grande fisico, visto che secondo un gruppo di feisbuk,
fonte assolutamente affidabile, Isaac sarebbe nato proprio il
25 dicembre. Ho controllato, ma le fonti sono un po' discor-
danti (secondo molti Newton sarebbe nato in realtà il 4 gen-
naio 1642). Ovviamente potete soprassedere (in fondo nean-
che Gesù è nato veramente a Natale): non risparmiatevi le
battute sulla pesantezza del cenone. Il panettone va sostitui-
to con la torta di mele. I duri e puri potrebbero essere contra-
ri per via del nome biblico dello scienziato.
6) Odio Day. L'Odio Day si propone di ribaltare l'assunto
indimostrato che a Natale sono tutti più buoni. Creato da me
dopo essere stato assordato dagli altoparlanti posti in tutto il
centro, l'Odio Day si basa su un semplice dato di fatto: più
gente odiate, meno regali comprate, e meno regali comprate
meno soldi avranno i commercianti per comprare inutili
aggeggi assordanti. Inoltre tutto questo fermerà la crescita
economica, prolungherà la crisi e porrà le basi per l'auspica-
to crollo del sistema capitalistico occidentale. 
5) Strozzati con il Bollito Day. Creato sempre da me mentre
creavo l'Odio Day, lo Strozzati con il Bollito Day è uguale in
tutto e per tutto all'Odio Day, ma prevede un cerimoniale
assai più formale: si va alla ricerca dei propri nemici (ad

esempio i propri colleghi) e si augura loro di strozzarsi con
il bollito durante il pranzo di Natale, nella forma più educa-
ta possibile. 
4) Holiday.  Holiday è la festività più importante della
nascente religione conosciuta come Pastafarianesimo, che
adora il Mostro di Spaghetti Volante (Flying Spaghetti
Monster). L'Holiday si festeggia quando vuoi tu, nel modo
che vuoi tu, regalando o non regalando ciò che vuoi tu. Vi
invito a cercare su gugol "Flying Spaghetti Monster". Ne
vale la pena.
3) Sagra del Bollito e del Cappelletto. Non so se lo sapete,
ma adoro i cappelletti e il bollito. Con la salsa verde. Guai a
chi finisce la salsa verde.
2) Natale Confrontato. Pensate che il Natale sia brutto?
Suvvia, non fate i pallosi. In fondo, è meglio della Pasqua,
della Festa del Papà, della Festa della Mamma, di San
Valentino, se non altro per la quantità di feste gratis. E non
dovete neanche crederci.
1) Non Natale. Datevi per malati e state a casa con qualche
dvd a mangiare tonno in scatola. Ma chi cavolo vi obbliga,
in fondo?

Diego Fornarelli



da dire, sono soddisfatto del lavoro, anche perché sono
quattro anni che ho questo negozio e sto incrementan-
do con il tempo la clientela.

Roberto Barulli, Negozio Sottosopra,
Presidente Associazione Commercianti  della
Baia Flaminia  
La Baia Flaminia? No comment. Non c'è bisogno di
parlare. E' inutile parlare quando non c'è la volontà
politica di sviluppare o creare situazioni in altri luoghi.
Il problema è quello, non c'è altro. Siamo stati dimen-
ticati, non hanno fatto nemmeno l'albero di Natale,
piazza  Europa è senza albero. Di manifestazioni non se
ne vede una. Di conseguenza, il commercio è fermo.
Noi abbiamo ugualmente la nostra clientela, quel mini-
mo che ci conosce, ma non è sufficiente, perché non ci
danno nemmeno la possibilità di fare niente. Solo al
momento di andare a votare, allora sono tutti a correre.
Io ho questo negozio da 20 anni, sempre in questa posi-
zione, più anni di bar e di pub che noi gestivamo qui in

contro nel commercio ci sono sempre. Chiaramente
questa è una zona molto più favorevole al commercio
nel periodo estivo, visto anche il tipo di articoli che
tratto io. Durante la stagione invernale tutto è più pro-
blematico, perché la Baia rimane un pò limitrofa rispet-
to al flusso del centro storico. Il centro è più frequenta-
to durante il giorno, ci sono più manifestazioni, più
eventi. In questa stagione la Baia vive più che altro la
notte. Ci sono pub, ristoranti e quelle che sono altre
attività che, invece, si spengono durante l'estate. Certo
le attività notturne portano confusione, ma non per
quanto mi riguarda. Anzi, per me sono positive; la mia
vetrina è illuminata anche di notte e spesso è di stimo-
lo ai ragazzi, è un tipo di pubblicità. I miei articoli,
infatti, sono adatti ai giovani. Non ho cose particolari

PESARO - A vederla di giorno, in una grigia mattina-
ta invernale prenatalizia, la Baia Flaminia sembra una
zona tranquilla, sempre bella dal punto di vista natura-
le, con il mare che la costeggia e con i suoi caratteristi-
ci palazzoni che si stagliano verso l’alto. Un’isola stac-
cata dal centro storico, macchine che si possono par-
cheggiare facilmente, poche persone che passano, atti-
vità commerciali di vario genere sotto i porticati, e tanti
bar, pub, ristoranti, anche se apparentemente non molto
frequentati, a dire il vero. Alcuni negozi sono aperti,
altri chiusi per turno, altri ancora con le serrande abbas-
sate per cessata attività. Ma tutt’altro volto è quello che
la Baia mostra nei week end, quando la movida serale
sembra prendere il sopravvento a causa della presenza
di tanti giovani che si danno appuntamento proprio in
questo quartiere per sentire musica, per bere, senza
risparmiare schiamazzi, risse o lanci di bottiglie, e
incrementando il clima di incertezza che viene avverti-
to dai residenti. Quello che si nota è uno stato di abban-
dono al quale bisognerebbe porre rimedio. Ed il rime-
dio sarebbe quello di avere un maggior presidio del ter-
ritorio, dotando l'Assessorato competente delle risorse
finanziarie necessarie per portare avanti politiche effi-
caci. Per i cittadini sarebbe importante vedere anche
maggiori forze dell'ordine ed agenti di polizia munici-
pale, impiegati direttamente per poter fare da deterren-
te a episodi che si ripetono troppo frequentemente e che
rischiano di far diventare la Baia Flaminia un quartiere
alla berlina. Per renderci conto di cosa vuol dire essere
commercianti questa zona abbiamo parlato con alcuni
dei diretti interessati.

Stefano Del Bianco, Paper Surf, abbigliamento
e articoli sportivi, viale Londra 6 
Cosa vuol dire essere un commerciante oggi in Baia
Flaminia? Non è tanto il discorso del luogo. I pro e i

4

l’inchiesta BAIA FLAMINIA



locale, nei giorni intermedi logicamente il flusso si
calma un pochino, ma il week end compensa il resto.
Speriamo di continuare così, questa attività è avviata da
un anno. Abbiamo la sicurezza e cerchiamo di tenere la
musica non troppo alta. Noi abbiamo il permesso fino
alle due di notte e fino alle due la teniamo accesa. 

Goffredo Ferri, Mama Sun, Piazza Europa 3

La Baia Flaminia deve essere riportata com'era qualche
anno fa, deve riprendere un pò vita. La vita notturna
non manca, i locali qui ci sono, il problema è che
manca tutto il resto, siamo abbandonati dal Comune.
Qui nella piazza Europa non vengono fatti nemmeno
piccoli eventi, zero. La pulizia delle strade non c'è. Io
ho abitato in Baia Flaminia tempo indietro e una cosa
del genere non si era mai vista . Siamo stati abbando-
nati. Il motivo non lo saprei, sicuramente è tutto più
concentrato verso il centro della città, noi siamo in un

due anni, ma non danno più la possibilità, nemmeno
con un minimo di finanziamento, di continuare con
certi discorsi. 

Matteo Andreani e Simone Baleani, ristorante
Polanski, viale Londra 10. 

In questo locale facciamo anche musica. Fino ad ora
non abbiamo avuto grandi lamentele dal vicinato, però
si sa che comunque c'è del malcontento generale per
via del movimento del fine settimana, ma d'altra parte,
dove deve andare la gente? Non si capisce. Tanto come
si fa, non va mai bene; quindi non stiamo nemmeno a
preoccuparci. Alla fine i giovani in qualche posto devo-
no pur andare, si spostano da una parte non va bene là,
vengono qua e non va bene qua, vanno altrove e non va
bene ugualmente. Forse non vanno bene i giovani e
nemmeno i vecchi. Comunque i ragazzi devono uscire,
già che escono di casa solo il fine settimana. Noi qui
siamo in due, abbiamo abbastanza gente nel nostro

Baia, quindi sappiamo quali sono le problematiche
Abbiamo lottato, ma queste sono rimaste. La vita sera-
le? Per fortuna che c'è, almeno passa qualcuno a guar-
dare le vetrine. I danneggiamenti sono tutti fasulli, sono
piccole cose che accadono in tutta Pesaro e la Baia
Flaminia è sempre stata presa di mira. I problemi li
conosciamo tutti; se non c'è la volontà di fare, non c'è
nemmeno la volontà di aver un colloquio, di essere
chiamati, ascoltati, di portare a termine qualcosa anche
insieme. Non interessa niente a nessuno. Per quanto
riguarda gli altri negozi, molti tenderanno a chiudere.
Qualcuno ha già chiuso, diversi locali sono vuoti, chia-
ramente se non c'è la possibilità di sviluppare la zona il
problema è solo la movida serale. I residenti ci sono,
non sono scappati via, perché tutte le attività commer-
ciali sono poste sotto i porticati, quindi, specialmente
d'inverno, ma anche d'estate, non creano problematiche
a chi abita qui. L'unica difficoltà è il traffico, ma non lo
si può impedire e come dire: in questa via non si può
più passare con le macchine. E' ovvio che c'è qualcuno
a cui da fastidio anche l'ombra, però una zona come
questa ha avuto sempre uno sviluppo maggiore nei con-
fronti del resto di Pesaro, perché qui, specialmente d'in-
verno, girano il venerdì e il sabato sempre quelle 5.000-
10.000 persone. Dove c'è un altro posto così? Se
vogliono chiudere anche questa situazione, basta che lo
dicano. Uno cessa l'attività o si sposta direttamente Noi
resistiamo, perché abbiamo negozi di proprietà, non
abbiamo personale, altrimenti avremmo già chiuso. Gli
affitti, il personale.....non ci si riesce più.....In centro
storico gli affitti sono alti. Questo è un altro punto. Io
sono dell'idea che deve essere tutto più omogeneo. In
Baia, da ottobre a maggio, siamo isolati, ma anche d'e-
state, perchè vengono vietate iniziative, non si fa nien-
te. Io ero l'unico che portava avanti il discorso di crea-
re eventi, sono stato il primo a fare manifestazioni per
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richiesta da fuori comincia da dopo Pasqua. A Pesaro,
dove c'è il mare, la richiesta c'è dappertutto, anche se
alcune zone hanno prezzi molto alti. Quelle più ambite
sono Baia Flaminia, il Porto, viale Trieste. 

Mirza Zulfiquar Alì Baig, Mirza Doner Kebab,
largo Berlino 11
Ho aperto questa attività da aprile di quest'anno, quin-

di da poco. Non ho incontrato problematiche in questa
zona fino ad ora. Per quanto riguarda il sovraffollamen-
to notturno, i ragazzi girano, ma non danno fastidio, la
vita è così. Durante il giorno abbiamo già una nostra
clientela che spero sia in fase di crescita. Sono nuovo
di Pesaro, prima ho lavorato a Bergamo. Sono qui da 9
mesi, ancora non sono molto conosciuto. Ho venduto il
negozio che avevo lì e ho aperto questo. Vendo le
nostre specialità tipiche, ma se qualcuno ordina qualco-
sa di diverso, faccio anche quello. Ai pesaresi il Kebab
piace, sono contenti, dicono  che il mio è molto buono.

6
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posto che lascia a desiderare. In questa zona bisogna
rimetterci le mani e riportare un pò di vita. Tenerla più
curata. Invece è lasciata abbandonata. Non si può fare
niente, anche per organizzare qualche evento mettono
sempre dei problemi. Fortuna che qui ci sono locali
conosciuti da tempo, il lavoro non manca, alla sera c'è
gente, però per il resto….Io non lavoro nella fascia not-
turna, per cui non vengo disturbato. La mia attività
chiude alle ventuno. Per me durante la giornata non ci
sono problemi. Ma bisogna tenerla più in considerazio-
ne questa zona, visto che è molto bella, è un angolo
suggestivo di Pesaro. In estate c'è il mare e qualche
festa che fanno qui in spiaggia. Parlando del Mama
Sun, in quel periodo il mio settore ha un calo naturale.
Quella che manca è una migliore organizzazione, ci
vuole più presenza dell'amministrazione locale.
Bisognerebbe gestire meglio la Piazza Europa. Quando
è stata inaugurata, sono state fatte alcune manifestazio-
ni, mentre adesso, a parte una recente sfilata di moda,
non c'è stato più niente. L'anno scorso era un pò
meglio, d'estate hanno fatto 4 o 5 eventi, hanno orga-
nizzato qualcosa. Quest'anno non si vede niente.

Alessandra, Agenzia immobiliare Binda, viale
Londra 9
La Baia Flaminia è un posto abbastanza ambito, c'è
richiesta di appartamenti sia in estate che durante tutto
l'anno, nonostante quello che si dice sulla vita notturna.
La movida c'è, perché è normale, ci sono molti locali,
però non danno fastidio più di tanto, c'è qualche schia-
mazzo d'estate, c'è la musica, ma rientra nella norma,
essendo questo un posto sul mare. La gente non scappa
assolutamente da qui, la zona è molto ambita, perché è
decisamente bella e piace. Ci sono sempre richieste di
appartamenti, sia in affitto che in vendita, per tutto l'an-
no. D'estate c'è molta gente che passa qui in Baia. Per

quanto riguarda gli schiamazzi, ripeto è normale che ci
siano, ci sono i locali, la musica c'è sempre, anche l'al-
bergo Flaminio fa musica, è tollerata, anzi c'è chi la
gradisce. Alla notte non so a che ora smettano di suo-
nare, penso vadano avanti fino all'orario consentito dal
Comune. 
Non sono qui di notte, credo comunque che ci sia qual-
che anziano che si lamenta. Non mi sembra un fatto
così grave anzi, sotto un certo aspetto, è piacevole, per-
ché l'estate è viva. I parcheggi non mancano. Sì, ci sono
poche attività nella piazza, è vero, ma questo è un pro-
blema che devono risolvere i commercianti che non si
trovano d'accordo tra loro a fare un minimo d'investi-
mento. Adesso, per esempio, siamo sotto Natale e non
c'è niente proprio. Dal punto di vista dell'intrattenimen-
to è una zona tagliata fuori. L'anno scorso c'era l'albero
di Natale, quest'anno ancora no. Non ci sono luminarie,
addobbi. Comunque, l' importante è che la gente in
Baia voglia venire e che ci sia richiesta sempre, sia dei
pesaresi che dei turisti. Il pesarese c'è tutto l'anno, la



per avere un po' di respiro! 

Terry, Piadineria in Baia Flaminia

Lavoro in questa zona da diversi anni, ma ho poco da
dire per quanto riguarda la movida notturna, perché la
mia attività alle 21,30 è già chiusa. Quindi, non so cosa
succede in particolare la notte. Durante il giorno la
situazione è tranquilla. Io ho una clientela fissa e il mio
lavoro è sempre lo stesso. Ovviamente c'è un calo nel
periodo invernale rispetto al periodo estivo. Ma lavo-
rando all'aperto è normale. Adesso c'è molta gente solo
il sabato e la domenica. In tanti vengono qui anche da
fuori, da Fano, da Urbino. Ma direi che il mio flusso di
clientela è costante. Diversamente nella bella stagione
c'è molto da fare, in tanti passano qui, mangiano una
piadina, vanno al bar a bere un caffè. Le attività com-
merciali ci sono è il commercio che in questo periodo è
fermo. Se avessi un locale al coperto lavorerei certa-
mente di più.

Rosalba Angiuli 
Foto Danilo Billi www.pesaroclick.com

sono in difficoltà. Le Marche, però, secondo me sono
un'isola abbastanza felice; molta gente ha la casa di
proprietà, mentre invece se deve pagare l'affitto il
menage è più difficile, le banche fanno fatica a dare i
fidi. Io vedo che è dura; capitano i giorni che si lavora
bene, ma ci sono anche quelli no. La mia attività, poi, è
nuova, la pubblicità come circolo faccio fatica a farla.
È un lavoro sul passa-parola. Il fatto che il locale sia in
Baia Flaminia non è un problema. Sfatiamo il mito che
qui c'è il caos. Ci può essere il sabato sera, ma è norma-
le, si possono trovare molti ragazzi minorenni che
bevono. Lavorando con i soci per me, tutto sommato, la
situazione è più tranquilla. Il problema maggiore, ripe-
to, è la crisi economica, sicuramente la gente sta molto
più attenta, spende meno. Capodanno per fortuna ce
l'ho pieno, ho 30 posti prenotati, a Natale lavoro, ma la
cosa è sporadica. Adesso il tempo è brutto, la situazio-
ne è moscia, la gente comincia ad andare nei centri
commerciali, comincia a guardarsi intorno per fare
regali, va sul tecnico, sulla telefonia, spende in quello.
Starà più attenta nell'abbigliamento, in tante cose, oggi-
giorno è così, ma il problema è uno solo, se ha i soldi
spende, quando ne ha meno fa più spese mirate. Qui
non è male, ma manca la continuità. Quest'anno si sta
sono tutti con il braccino corto. I residenti ci sono, ma
i ragazzi della friggitoria d'asporto non hanno tanto
successo con quelli dei palazzoni. Loro hanno aperto
alla fine di agosto. Anche se questa non è una zona di
passaggio. Uno dice vado in centro, ma anche lì i nego-
zi sono alle stelle. La clientela me la sto creando, sulla
qualità del servizio, però è difficile, il Flaminio porta
gente, ma fino a un certo punto per noi. I locali ci sono,
per fare qualcosa si devono avere permessi, si deve
viaggiare su certi parametri. Ci sarebbe bisogno di una
mano in più. Io ho un circolo, non posso accedere a un
finanziamento, un mini aiuto in più non farebbe male,

Sono aperto da mezzogiorno a mezzanotte; il venerdì e
il sabato la gente viene di più. Al momento sono soddi-
sfatto di essere in questa  zona e dell'apertura del mio
locale, anche se mi aspetta una maggiore affluenza. I
residenti non vengono molto qui. Sono in numero mag-
giore quelli di fuori, ho tanti clienti arrivano da
Montecchio e da altri centri del pesarese.

Paolo e Federico Pezzoli, Circolo
Dilettantistico, via Berna 6
Il mio è un piccolo circolo aperto da poco, con un pò di
difficoltà da febbraio. Ho cominciato a lavorare, tra

permessi e tutto, dopo ben quattro mesi; sto comincian-
do a raccogliere solo adesso qualche frutto, I problemi
che riscontro sono solo questi, più che altro, legati alla
crisi della città. Parlando anche con i fornitori (io lavo-
ro con prodotto fresco, sia pesce che carne), sento
anche altri ristoratori hanno notato questo calo.
D'altronde la situazione è quella che è, molte aziende
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l’intervista DAL MAKAKO AL TORMENTINA 

cale, io curo le pubbliche relazioni, la parte artistica.
Proseguiamo il cammino intrapreso questa estate e che
ha dato grandi soddisfazioni. Ci porgiamo in maniera
innovativa per una città come Pesaro, dove non c'era
niente. La formula magica Makako prosegue con l'al-
trettanto formula magica Tormentina.
D. Qual è l'età media dei clienti del Tormentina?
R. Dai 25 ai 40 anni, stiamo andando alla grande tutti i
venerdì. La gente viene per la cena o per il dopocena, il
locale non ha costi, è a ingresso libero. C'è buona musi-
ca, la cena è allietata da una cantante, poi ci sono i due
DJ.
D. Oltre i venerdì sera c'è qualche altra serata in pro-
gramma?
R. Una serata a tema ogni mese, one night, e per il 31
dicembre c'è in programma una serata strepitosa.
Avremo una band che suonerà dal vivo musica anni 70
-80. Sarà un bel carnevale! Ci si potrà vestire con gli
abiti di quegli anni, con le camicie a fiori, i pantaloni a
zampa d'elefante... senza tanti problemi. La festa avrà
inizio alle 21,30, con una cena buffet a sedere; chi
vorrà venire dopo, potrà farlo acquistando il biglietto.
D. Ringraziamenti?
R. Voglio ringraziare la famiglia Penserini, proprietaria
dell'Hotel Cruiser. Anche i loro clienti subiscono il
fascino del Tormentina, infatti tanti di loro passano il
venerdì sera da noi, così sono incentivati a ripartire il
sabato mattina. A Penserini dico sempre: "Paianini non
fa il costruttore, ma mette in evidenza le costruzioni".
D. Qualcosa da aggiungere?
R. Mi auguro di continuare ad avere successo in questo
strepitoso locale aspettando l'estate ed il ritorno del
Makako.

Rosalba Angiuli

serate. Un successo concla-
mato che, si spera, sia ripe-
tibile nel corso della prossi-
ma estate. 
D. Adesso la tua esperienza
prosegue con il
Tormentina? 
R. Sì. Alla fine dell'estate
mi è capitata l'occasione di
prolungare l'esperienza del
Makako. Infatti, grazie a
Roberto Sabattini, proprie-
tario di Radio Veronica, ho
avuto l'opportunità di entra-
re in contatto con Davide
Bassetti, direttore del
Cruiser, che mi ha parlato
di un nuovo locale panora-
mico, pensato anche per
offrire ogni venerdì sera un
ambiente esclusivo e raffi-
nato per cene e after dinner,

da prolungare a piacere durante la notte.
D. E' nata così una collaborazione….
R. Davide Bassetti ed io abbiamo studiato dei possibi-
li percorsi che hanno portato a questo tipo di locale già
in voga nelle grandi città ed unico per Pesaro, adatto ad
un pubblico adulto in grado di apprezzare gli ambienti
di stile, allietati da serate spettacolari. Così, fino alla
prossima primavera, lo staff delle nostre due gestioni
(Hotel Cruiser e Makako) accoglierà la clientela al
Tormentina. Poi dal mese di aprile, quando la movida
pesarese riprenderà ad animare i locali all'aperto, l'ap-
puntamento tornerà al Makako.
D. Chi c'è con te in questa avventura? 
R. Toni DJ e Michele Bissato coordinano la parte musi-

PESARO - Arrivano le feste natalizie e Giacomo
Paianini, 41enne, pesarese doc, reduce dal grande suc-
cesso estivo del Makako, è sempre sulla cresta dell'on-
da, questa volta con il Tormentina, il nuovo locale
panoramico, inaugurato il 29 ottobre 2010 e posiziona-
to nel suggestivo attico al sesto piano dell'Hotel
Cruiser, lo storico 4 stelle di Pesaro. 
D. Giacomo, parliamo prima del Makako?
R. Il Makako è stata una vera novità per la Pesaro che
vuole divertirsi nel periodo estivo, che ama star bene e
passare un paio di ore in riva al mare, senza spostarsi
dalla propria città. La formula messa in atto ha incon-
trato l'apprezzamento dei residenti, ma anche dei tanti
romagnoli, molti dei quali hanno passato da noi le loro
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l’intervista ALESSANDRO FABBRI E IL SUO SHOW OFF

PESARO - Entriamo nello spettacolare mondo di
Alessandro Fabbri, titolare di Show Off, un punto vendita
la cui location si è trasferita, dal mese di aprile, dalla Baia
Flaminia in via Cecchi 4/6/8 a Pesaro.
D. Alessandro, quali articoli si possono trovare nel tuo
negozio?
R. Prevalentemente articoli sportivi per: Snow Board, Surf
Board, Kite, Skate, in pratica tutto quello che serve per lo
sport a livelli estremi. Vengono fatte anche riparazioni per
le tavole, sc ioline, fondi ecc…
D. Show Off è anche un punto tatuaggi?
R. Sì, è dotato di un laboratorio di tatuaggi dove  lavoria-
mo io e Manuel. Mi sono inventato un lavoro. La passione
per il disegno l'ho sempre avuta, ho iniziato a realizzarli
quando avevo 18 anni. A casa avevo la mia macchinetta,
facevo tatuaggi agli amici, dopo ho smesso, perché sono

diventato orafo, incastonatore-incisore,
con tanto di diploma preso fuori Pesaro,
poi sono entrato nella  Nazionale  di
Pentatlon Moderno e sono stato a Roma
come probabile olimpico fino al 2004.
D. In seguito?
R. Assolto il  servizio militare come cara-
biniere, ho aperto un'agenzia immobilia-
re "Immagine Casa"; poi ho implementa-
to il  mio primo negozio in viale Trieste,
ma l'ho lasciato al mio socio per un altro
punto vendita alla Baia, abbiamo cam-
biato nome in SHOW OFF. Adesso, sono
in via Cecchi, con il mio team, ci siamo,
abbiamo la nostra linea di abbigliamento
la quale ha come logo un "Bulldog", ci
siamo buttati nell'impresa.
D. In che senso?
R. Nel senso che in questo momento par-
lare di guadagni è un'utopia, paghiamo
per lavorare, la crisi è grossa, la gente ha
meno soldi, e per il cliente si devono fare

prezzi buonissimi, cosa non facile. Io ho abbandonato le
grandi ditte, ne ho tenuta solo una: "Salomon"; per il resto,
abbiamo una nostra linea di abbigliamento "Chiken
Killer". Oltre a produrre abbigliamento, sponsorizziamo
campioni di Roller, un brasiliano, Fabio Ennes, uno sviz-
zero, Diego Lupi, e Luca Brandi di San Marino. Abbiamo
il team di Surf sulle vele, abbiamo Bacco di Cattolica.
Sponsorizziamo Elmo, un 17enne molto bravo, anche lì
abbiamo il nostro team con diversi personaggi noti nel-
l'ambiente, come Marco Del Bianco, Mike, Kiki. 
D . Progetti per il futuro?
R . Il Comune di Pesaro ci ha offerto la possibilità di avere
uno Skite Rampe in via Ponchielli, davanti a llo Chateau
d'Ax. Una rampa che ho costruito io. Prendiamo in gestio-
ne tutto noi, il progetto è grosso. Da qui a tre anni, contia-
mo di realizzare una struttura coperta; a questo proposito

cerchiamo sponsor. Poi siamo intenzionati a proseguire
con i corsi di Snow Board e di Kitesurf e Snow con istrut-
tori federali. 
D. Insomma, ti muovi a 360 gradi!
R. Sì, anche se mi porta via molto tempo. Entro in nego-
zio alle nove del mattino ed esco alle nove di sera. Ma a
me piace stare in negozio. Anche fare i tatuaggi è  impe-
gnativo. Io sono abbastanza veloce nell'eseguirli, con l'e-
sperienza si velocizza tutto. Siamo aperti a tutti i  tipi di
sport, sport estremi. Organizziamo uscite domenicali, por-
tiamo i ragazzi in località vicino alla neve a fare dei fuori
pista o, comunque, a trascorrere una giornata insieme, cer-
cando di formare un gruppo.
D. Che età hanno i tuoi clienti?
R. Lo Skate lo fanno da sei anni fino ad arrivare ai 30 anni.
Sullo Snow Board abbiamo tutte le e tà, da 12 ai 50-60
anni. E' un pò per tutti, così come lo Sci da Frystile. 
D. Alessandro, la tua è una grande passione..
R. Sto tentando di portare avanti il  mio sogno di avere un
negozio alternativo. Ed un sogno lo si porta avanti comun-
que, nonostante la stanchezza, nonostante tutto. Io ho
mille idee. Pesaro è una delle poche città con un negozio
di ta tuaggi annesso a un negozio di Skate, mentre in
America ce ne sono moltissimi, come a Londra, a Parigi.
Per i Tatuaggi devo ringraziare chi mi ha seguito alla Ausl,
ho tutte attrezzature sterili, monouso; ho atteso 4-5 mesi
per ottenere il permesso di farli, ma i signori che mi hanno
seguito sono sta ti fantastici. 
D. Hai 31 anni, se i sposato?
R. Sì, con Elisabetta Maffei Fabbri, e lei che mi sopporta
e mi aiuta, dandomi la forza di portare avanti la mia attivi-
tà. 
D. Altro da aggiungere?
R. Ringrazio il Sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli, e
Giulio Gigliotti per lo spazio che ci è stato concesso in via
Ponchielli.
www.show-off.it

Rosalba Angiuli
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l’intervista
apriamo bocca. Posso creare il taglio più bello del mondo
ma magari sbaglio. Quando entra una persona nel mio
salone, devo fare in modo di esaltarne la personalità, in
maniera che questo la possa comunicare agli altri .
D. Cosa fa Paolo Dolcetti quando non è impegnato?
R. Amo fare viaggi, ma sempre di lavoro, in Italia e all'e-
stero. Vado nei grandi saloni per acquisire dal confronto
maggiore esperienza. Ho visto hair show a New York,
Barcellona, Parigi, Berlino Londra. Mi piacciono molto gli
show emozionali, dove stilisti di fama mondiale si esibi-
scono in pubblico in loro creazioni, come se dipingessero
un quadro.
D. Dunque lei è uno stilista completo…
R. Svolgo il  mio lavoro con passione e professionalità,
cercando di approfondire tutte le tematiche, in particolare
studiando anche l'aspetto chimico dei prodotti in uso,
facendo attenzione al fatto che non siano nocivi alla salu-
te e all'ambiente di lavoro. 
Cerco di andare anche incontro alle esigenze della cliente-
la in questo periodo di crisi economica, accogliendo sem-
pre nello stesso modo chi dirada gli appuntamenti, cercan-
do di dare consigli su quali prodotti usare in casa ed intro-
ducendo tariffe studiate ad hoc. Il menù dei servizi è stu-
diato per dare un'ampia possibilità di scelta e si è cercato
di dare il giusto prezzo a ogni tipologia di questi. I prezzi
sono calcolati in modo da essere coerenti con i costi reali
del prodotto utilizzato e della mano d'opera effettivamente
lavorata. I prezzi, ovviamente, si intendono minimi e sono
passibili di variazione a seconda del lavoro aggiuntivo
svolto.
D. Altro da aggiungere?
R. Sono insegnante e formatore per il  gruppo Benesse par-
rucchieri e con il mio staff sono parrucchiere ufficiale a
Miss Italia dal 2001.

www.acquaparrucchieri.it

Rosalba Angiuli

D. Chi è  Paolo Dolcetti?
R. Ho 47 anni, sono nato a Ferrara, sono parrucchiere da
32 anni, ho iniziato a svolgere la mia professione nell'a-
zienda familiare insieme a  mio fratello maggiore. Poi mi
sono disgiunto da lui, più grande di me di 17 anni, perché
avevo altre idee in relazione a questa professione. Sono
andato via da Ferrara e a Forlì ho creato con alcuni colle-
ghi il marchio di affiliazione BENESSE parrucchieri,
impegnato in attività di formazione, ricerca moda, works-
hop per parrucchieri e servizi fotografici. 
D. Quando è nata l'idea?
R. L'idea è nata nel 1996, da un semplice concetto: avere
una visione completa della professione parrucchiere.
Questo diventa possibile dal confronto e da quanto matu-
rato attraverso un lungo percorso di ricerca: mettendo in
parallelo stili  di lavoro, esperienze vissute dai componen-
ti del gruppo con i migliori stilisti  italiani e stranieri di
città come Milano, Firenze, Parigi, Londra, San Francisco,
Los Angeles, New York. Sono stato anche per due anni
consulente stilista nel mondo dello spettacolo.
D. In seguito?
R. Quando mi sono stancato di girare ho scoperto di esse-
re un animale da salone e ho deciso di lanciare il progetto
ACQUA parrucchieri. Tale progetto è il frutto della pas-
sione riversata in questa professione e della conoscenza
derivata dall'esperienza e dallo studio.
D. Punti di forza di ACQUA parrucchieri?
R. Direi taglio e colori personalizzati su caratteristiche
morfologiche e  personalità. Professionalità  e competenza
applicate con metodologie studiate per un risultato eccel-
lente. Consulenza mirata al miglioramento dello stato di
cute e capelli che sono l'espressione della personalità;
infatti è mia cura ascoltare e interpretare la clientela
maschile e femminile per un risultato del tutto personale,
per esaltarne lo stile e la personalità. 
D. Qual è la miglior moda?
R. Senz'altro quella che fa uscire il  cliente dal salone con
il sorriso sulle labbra. I capelli parlano di noi senza che

ARTE E STILE NEI CAPELLI

PESARO - Incontriamo l'eclettico stilista Paolo Dolcetti,
nel suo salone ACQUA parrucchieri, presso il Centro dire-
zionale Benelli, in Via G. Mameli 114, Pesaro.
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PESARO - Entrare al Maya Club e sentirsi subito affascinati dal
suo charme non è difficile. Negli ampi spazi, che comprendono
Solarium e Auraspa, il cliente è accolto da personale altamente
qualificato, ma allo stesso tempo amichevole ed informale, dispo-
nibile a soddisfare ogni esigenza e a consigliare il programma di
abbronzatura più adatta al proprio fototipo, ottenibile grazie alle
tante e sofisticate attrezzature. Il Maya Club è dotato di Solarium
per il viso: trifacciali, quadrifacciali, esafacciali, docce a bassa e
ad alta pressione, lettini con caratteristiche atte a dare il massimo
confort, dotati di aromaterapia, acquafresh, climatronic, voice
control. La zona dedicata all'abbronzatura è completata
dall'Auraspa. Qui la formula del classico istituto di bellezza acqui-
sta nuovi significati, con proposte che racchiudono servizi diffe-
renziati, uniti dal filo conduttore dell'eccellenza. Così il Solarium
si coniuga con estetica, wellness, alimentazione, ginnastica attiva
personalizzata, olistica, bellezza, relax e tanto altro. Marco
Mammano è il titolare del Maya Club, assieme alla moglie Silvia
Berzigotti, che gestisce con lui il locale sito in via Ponchielli, 79.
D. Marco, da quanto tempo è nel settore?
R. Dal 1991-92. Ho iniziato in un centro abbronzatura a Miramare
di Rimini, dove vivevo. Avevo tanti clienti che venivano da Pesaro
e mi sono detto: "Non ci sono centri a Pesaro, apriamone uno",
così ho aperto Il Maya Club nel gennaio del 1998. Nel 2007 io e
mia moglie ci siamo trasferiti al piano terra della costruzione, dove
abbiamo creato questo locale molto più grande, ben 430 metri,
dotato di 23 Solarium per l'abbronzatura e di un'Auraspa che gesti-
sce Silvia.

l’intervistaBENESSERE AL MAYA CLUB

D . Che tipo di clientela ha il Maya Club?
R . La clientela è sia maschile che femminile e parte da un'età
minima di 15-16 anni, per proseguire fino agli 80 anni. Ci sono
molti ragazzi che frequentano la prima superiore e che iniziano a
fare qualche lampada, cerchiamo di evitare che facciano tantissi-
me sedute, perché i loro tessuti sono giovani. Il nostro consiglio è
sempre quello di avere un po' di colore, così: ossa, pelle, acne, ne
vengono beneficiate, ma senza abusarne.
D . I Solarium danno garanzie?
R . Spesso molti mi dicono: "Sono stato al mare,sono stato un gior-
no, due giorni, mi sono venute bolle, eritemi…", con i Solarium
questo non succede assolutamente. Sono sicuri e a norma CEE,
testati per il fototipo di pelle dei danesi degli svedesi. Noi non
siamo bianchi lattiginosi con gli occhi chiari, quindi l'Europa ha
portato un bene e un male. In tutti i centri Maya c'è almeno un
cliente che da 18 anni fa la lampada tutti i giorni e ancora non ha
riscontrato problemi. Mentre l'esposizione al sole, a certe ore, è
dannosa. Ho una cliente di 55 anni che si abbronza usando la pro-
tezione totale e mantenendo sana la pelle. Anch'io faccio lampade
da 18 anni, ma la mia pelle si mantiene bene, la faccio riposare, la
idrato.
D . Consigli?
R . Ovviamente diamo dei consigli diversi per ogni fototipo di
pelle, infatti non tutti si abbronzano allo stesso modo, viene fatto
un test per ogni tipo di pelle, e in base a questo consigliamo il tipo
di colore più adatto: abbronzato, ambrato; suggeriamo il numero
di sedute e il tempo necessario per ottenerlo. Per toglier quel colo-
re bianco invernale bastano un paio di sedute subito, poi qualche
seduta di mantenimento al mese e ci si sente subito meglio. La
lampada lavora anche sull'umore delle persone, è antidepressiva.
D . Il Solarium è indicato a tutte le età?
R . Certamente. Ho clienti anche di 80-85 anni, per la maggior
parte donne. Molti sfruttano l'effetto benefico del Solarium.
Viviamo in una zona estremamente umida e una lampada rimette
al mondo.
D . Cosa mi può dire di Auraspa?
R . Abbiamo deciso di improntare Auraspa direttamente al servizio
della persona e dell'estetica. Abbiamo inaugurato il nuovo locale
nel febbraio 2007, il giorno di San Valentino. Abbiamo creato que-
sta zona dove si possono fare percorsi per il singolo cliente, ma
anche per due o al massimo per quattro persone. Ciascuno è sem-
pre seguito dall'operatrice che lo cura e lo coccola in un iter stu-
diato su misura. Abbiamo collaboratrici esperte, quali Alessandra

Giacomoni, da 12 anni con noi, Sabina Palanghi, qui da sei anni,
poi ci sono altre due estetiste. Auraspa, prima di iniziare qualsiasi
tipo di trattamento, sottopone la propria clientela ad un'analisi
della composizione corporea, tramite una serie di esami di diagno-
stica computerizzata che identifica le caratteristiche della persona
e le sue reali esigenze. Inoltre, Auraspa è diventata il Centro
Recapito Locale del "METODO TMP".
D. Di cosa si tratta?
R. Il TMP è un metodo scientifico che consente di garantire all'u-
tente risultati sorprendenti in tema di benessere generale, di rimo-
dellamento del corpo e di estetica. Sono sufficienti alcune piccole
ciocche di capelli tagliate nella zona della nuca. Il MINERALO-
GRAMMA TMP è uno dei pochissimi al mondo che esamini 36
minerali dell'organismo, fra quelli nutrienti, tossici e addizionali.
Vale a dire poter scoprire la propria identità biochimica. L'ESTE-
TICOGRAMMA TMP è l'identificazione in proiezione futura
degli inestetismi che si svilupperebbero se il soggetto interessato
non intervenisse per modificare l'andamento negativo (corretta
nutrizione e trattamenti estetici mirati). Il DIETOGRAMMA
TMP, in base all'analisi sui minerali, distingue gli elementi sedati-
vi" e quelli "stimolanti" il metabolismo del soggetto, guidandolo
verso due tipi di dieta: nutrizionale e alimentare. Ciò ci consente
di individuare e consigliare i trattamenti e i prodotti migliori. 
D. Cosa aggiungere su Auraspa?
R. Auraspa è anche specializzata nella cura delle PELLI SENSI-
BILI, infatti, abbiamo prodotti, trattamenti e macchinari specifici
per aiutare queste pelli a ritrovare salute e luminosità . Mentre per
il corpo la nostra specializzazione è nei trattamenti volti alla ridu-
zione della cellulite e delle adiposità localizzate, questo grazie a
protocolli, macchinari altamente sofisticati e prodotti specifici.
Sviluppo e ricerca sono per noi fondamentali. Particolare cura è
posta nel benessere del corpo che viene trattato con oli essenziali
e specifici e tecniche naturali, in maniera da dare la sensazione di
essere sdraiati sul bagnasciuga di un mare tropicale. Al termine dei
percorsi benessere è possibile assaporare il confort dell'area relax,
dove si può godere di un ambiente raffinato nel quale leggere, bere
tisane di erbe fresche e fare spuntini naturali, prendendosi cura di
se stessi. In Auraspa dunque, il corpo è trattato in base al risultato
che si vuole ottenere e noi non ci fermiamo finchè non abbiamo
raggiunto questo scopo. 
www.mayaclub.it 
www.auraspa.it

Rosalba Angiuli, Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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te le ferma: "Conciliare gli impegni di lavoro, piazzare
i figli, preparare i pranzi in anticipo per potersi ritaglia-
re quello spicchio di meravigliosa libertà, ripaga di
ogni sacrificio" raccontano. 
Negli ultimi tre anni hanno partecipato con successo
alle regate più note in Adriatico: la Pesaro-Rovigno, la
Civitanova-Sebenico, la Conerissima, infine la mitica
Barcolana, con quasi 2.000 imbarcazioni sulla linea di
partenza. Spicca come una gemma preziosa il 2° posto
assoluto all'edizione 2010 della Civitanova-Sebenico. I
risultati arrivano e il colore fuxia va di moda.
Ecco chi sono le componenti dell'attuale equipaggio:
Francesca Flamini, Marzia Ricci, Daniela D'Angeli,
Nicoletta Barucca, Emanuela Lorini, Silvia Melini,
Elisabetta Ferri, Silvia Mucci, Fernanda Nicolosi,
Frederique Blandin, Simona Giuliani, Ketty Altamura,
Emanuela Carlotti, Barbara Semprini Cesari, Antonella
Penna, Marina Rocchi, Chiara Benedettini, Cinzia
Lotta. A dare manforte alle ragazze, Mario Cardinali.

Elisabetta Ferri

In mare bisogna avere tenacia. In
mare ci vuole passione. In mare
serve coraggio. Tutte qualità che si
sposano bene con il carattere delle
donne. Così, non deve stupire che a
bordo di una delle barche più
importanti ed imponenti del porto
di Pesaro sia salito, ormai da tre
anni, un equipaggio interamente
femminile. Le ragazze del Chica
Magnum si stanno imponendo nel-
l'affascinante mondo della vela,
non solo con la loro simpatia ed
avvenenza, ma soprattutto grazie
alla loro abilità e al loro impegno:
"Vogliamo essere riconosciute per-
chè ci sappiamo fare in barca, non
solo perché siamo donne" spiega-
no. Un desiderio cullato per lungo
tempo, quello della skipper
Francesca Flamini, che ha trovato
nella disponibilità della famiglia
Gasparini e nell'intuizione del
comandante Michele Cinquepalmi
lo scenario giusto per realizzarlo:
una magnifica imbarcazione di 24
metri, dove in gioco ci sono forze
possenti, che non fanno però tre-
mare i polsi alle "chicas", caratte-
rizzate dal colore fuxia del loro
abbigliamento, che richiama lo
stile della barca. Allenarsi quando
il sole splende in faccia è piacevo-
le, ma loro escono in mare anche se
gli elementi naturali giocano a sfa-
vore: freddo, pioggia, nebbia, nien-

IL MARE COLOR FUXIAl’articolo

foto: Marco Trionfetti
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smetti di aprire i regali ed ascolti. 
Anonimo

Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.
Charles Baudelaire

Credo che se Gesù non fosse nato a Natale, mia madre
avrebbe comunque inventato la festa.

Mr. Rogers

L'amore è un egoismo in due. 
De La Sale 

L'adulto non crede a Babbo Natale. Ma lo vota.
Pierre Desproges

La neve, le luci, l'albero ... Tutto qui quello che mi ricordo
dell'incidente. 

Flavio Oreglio

Non esistono donne brutte. Dipende solo da quanta vodka
bevi. 

Proverbio russo 

Di tutte le cose inutili l'arte è la più necessaria. 
Oscar Wilde

Un cane guardando un albero di Natale acceso: Finalmente
hanno messo la luce in bagno. 

Romano Bertola

Ai tempi di Caino e Abele il 50 % della gioventù era costi-
tuita da assassini. 

Cavezzali

Un egocentrico incontra un amico e fa: "Ciao, come sto?".
Dylan Dog 

Gli uomini odiano coloro che li chiamano avari solo per-
chè non ne possono cavare nulla.

Voltaire

Lui è un brav'uomo. Pensa che ogni Natale va giù al cani-
le, salva un gatto e un topo e li regala a una famiglia affa-
mata. 

Bart Simpson

Il modo migliore di perdere una cattiva abitudine è di sosti-
tuirla con una peggiore.

Jack Nicholson 

In principio era il Verbo; alla fine le chiacchiere! 
Stanislaw Lec 

E' davvero ovvio quello che Picasso cerca di dirci: ho biso-
gno di soldi.

Joey Adams 

Di Dio si sa poco. Quello che è certo è che fuma sigari
Coiba che Fidel Castro gli regala ogni anno a Natale.

Giobbe Covatta

L’amore è quello che c’è nella stanza con te a Natale se

aforismi
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

NAZIONALE E ACCADEMIA FEDERALE PER I GIOVANI RUGBISTI PESARESI

Il rugby pesarese si fa sempre più apprezzare nel panora-
ma rugbistico italiano. Due atleti della Pierantoni Pesaro
rugby Under 18 sono stati convocati per il raduno della
nazionale under 17 del centro sud, in programma a Parma

dal 5 all’8 dicembre. 
Maid Sabanovic e Gianluigi Silvestri, da quest’anno
entrambi nella accademie federali di Roma e Parma,
entrano di diritto nel gruppo di giocatori che potrebbero

essere selezionati per la nazionale di categoria. Un gran-
de riconoscimento al loro lavoro, a quello della Pesaro
rugby, società in cui si trovano ora, e delle Formiche
rugby, società di cui hanno fatto parte sino lo scorso anno
e in cui sono cresciuti. Un ottimo lavoro quello svolto
dalle Formiche sottolineato anche dalle convocazioni
sempre dal 5 all’8 dicembre, in questo caso a Roma, di
ben quattro ragazzi per le selezioni per l’ingresso nelle
accademie federali, centri sportivi dislocati in diverse
città italiane, in cui gli atleti vivono per due anni, fre-
quentando la mattina la scuola e allenandosi nel pomerig-
gio assieme agli altri migliori prospetti. Si tratta di
Maicol Azzolini, Nicola  Boccarossa, Richard Paletta e
Manuel Shaho, rispettivamente apertura, mediano di
mischia, centro e tallonatore delle Formiche Under 16.
Per loro un importante momento di crescita e una sfida
con se stessi dato che ora dovranno convincere i tecnici
federali a sceglierli. “Due atleti convocati per la naziona-
le del centro sud e quattro per l’accademia sono un gran-
dissimo risultato – ha sottolineato il presidente delle
Formiche Gabriele Del Monte - Come presidente della
società in cui sono  cresciuti e crescono sono molto orgo-
glioso e come Consigliere Regionale Fir sono molto sod-
disfatto. 
Queste convocazioni dimostrano che il rugby marchigia-
no sta crescendo e bene”.

Matteo Diotalevi
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MASSIMO MAGI:
13.000 CHILOMETRI IN BICICLETTA NEL 2010

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210

PESARO - Ho maturato la passione per il ciclismo
seguendo il Tour de France vinto da Felice Gimondi nel
1965. Oggi si  regala il computer o il cellulare ma a quel
tempo (sono del 1957) di regola per la Prima Comunione
si regalava una bicicletta e con “quella” bicicletta ho
cominciato (per gioco) a pedalare . Dal 1974 pratico cicli-
smo non agonistico e il mio meccanico, dal quale ho
acquistato la prima bici da corsa (Adriatica) è stato il miti-
co Tonino Domenicucci che aveva il negozio a 100 metri
dalla chiesa della Madonna del Carmine. Per me il cicli-
smo significa soprattutto pratica sportiva per il benessere
fisico unito alla passione per la  fotografia: mi piace foto-
grafare le emergenze architettoniche, le sculture e i pae-
saggi dal Cesano al Montefeltro. Ho ancora tantissimo da
fotografe. Se sto bene la fatica non mi spaventa. Ho volu-
to la bicicletta, quindi pedalo ma pedalare mi piace, ho lo
stesso entusiasmo di quando ero ragazzo. Ho realizzato il
mio record di chilometri da uomo di mezza età, in un anno
magico per la  mia squadra del cuore: per l’Inter tripletta,
per Massimo…la bicicletta. Partecipo ai raduni cicloturi-
stici per il G.S. SCAVOLINI e in precedenza ero tesserato
per il G.S. Cornici F.lli  BECCI. Nell’anno del Grande
Giubileo 2000 ho partecipato alla pedalata PESARO-
ROMA, che ho ripetuto dieci anni dopo. Nel 2009 da
ricordare la  PESARO-EREMO DI FONTE AVELLANA-

ASSISI e nel 2005 ho scalato dal versante di Bormio lo
Stelvio, che sotto il profilo altimetrico non è tra le salite
più ostiche, ma chi ha provato ad arrivare in cima al cele-
bre passo sa quanto l’impresa sia difficile. Perché il c icli-
smo, per fortuna, non è calcolo matematico: lo Stelvio non
ha le pendenze del Mortirolo o dello Zoncolan ma offre
una scalata di oltre 20 chilometri per più di 1.800 metri di
dislivello per arrivare su fino ai 2758 metri di quota e, oltre
i 2.000 metri, è tutto un altro mondo. I chilometri pedalati
testimoniano che pratico ciclismo regolarmente, perché
posso disporre quotidianamente di mezza giornata libera
(sono dipendente comunale presso il Vecchio Palas di
Viale dei Partigiani). Sono un cammello da crociera che, a
parte qualche eccezione, pedala in solitario per due moti-
vi: vado dove mi pare e non guardo la media oraria. Non
mi piace il modo di pedalare della maggior parte dei c icli-
sti i quali “passano col rosso” e occupano stabilmente la
mezzeria della strada, mentre è consigliabile pedalare in
fila indiana. Sono un romantico cultore del velocipede,
ciclo-ambasciatore della Provincia Bella: la bicicletta è  un
mezzo libero e  indipendente, ideale per scoprire paesaggi.
Con la sua andatura  tranquilla favorisce l’osservazione,
ergo pedalo, scatto e bevo l’aria a pieni polmoni. Il ciclo-
turismo non è connesso all’idea della sfida o del confron-
to e la bicicletta è l’unico mezzo di trasporto che non
richiede nessuna patente di guida: è economica e non pro-
duce inquinamento: viaggiare, dicono i sociologi, è ormai
un bisogno primario e il viaggio può essere pensato in tanti
modi diversi. Ho scelto la bicicletta per la sua silenziosa
agilità, per il gusto di fermarsi semplicemente appoggian-
dola al muro di un’osteria o a un albero di un’aia  contadi-
na per sentire nel vento gli odori e i sapori di borghi e cam-
pagne, infine per la possibilità di visitare città e paesi
senza ansie di parcheggio. Come ciclista non pago pedag-
gi e benzinai: l’energia mi viene da gambe allenate e dalla
pasta col pomodoro. Conto di trovare ancora tanto asfalto
e poche forature  con la mia Bianchi-Campagnolo.

Massimo Magi



E' opinione che gli italiani siano degli sportivi da "poltrona". Certo non è così per i 4 atleti
pesaresi Marcello Tecchi, Roberto Tarini e Michele e Giancarlo Bastianelli, che hanno parte-

cipato alla 100 Km of Namib
Desert, corsa podistica in 4
tappe dal 6 al 9 dicembre. La
cosa giunta alla 6^ edizione,
quest'anno, tanto per rendere le
cose più difficili, dopo 5 edi-
zioni svolte nella locale stagio-
ne invernale, è stata program-
mata in piena estate con tempe-
rature che supereranno abbon-
dantementei 40 gradi centigra-
di e compensa la fatica il piace-
re di correre nel Namib, il più
bello ed antico deserto al
mondo. Il programma è stato di
quelli capaci di gettare chiun-
que nello sconforto. La prima
giornata ha visto la partenza
alle 18:00 per un percorso di 18

Km. La seconda tappa è partita alle 6:00, dopo un riposo di poco più di 10 ore ed è stata lunga
20 km. La terza tappa è stata quella che viene definita "la corsa nella corsa": la distanza è
quella classica della maratona di 42 Km, ed è iniziata alle 5:30. Neanche il tempo di ripren-
dersi e si è avuta la partenza, alle ore 6, del giorno dopo, per la quarta ed ultima tappa. Lunga
23 Km si è svolta tra le dune del Sossusvlei, che arrivando fino a 300 mt sono le più alte al
mondo. "Questa corsa è una sfida, - ha detto Marcello Tecchi, leader riconosciuto del grup-
po, nel corso della presentazione nella sala Rossa del Comune - innanzitutto verso noi stessi
e alla capacità che avremo di saper reagire alle difficoltà di una corsa massacrante, ma è
anche, crediamo, un evento importante per la nostra città che vive, non solo delle gesta dello
sport professionistico ma anche sui sacrifici di tanti  appassionati che praticano i più dispara-
ti  sport solo per il piacere di partecipare". " Con la partecipazione a questa corsa - gli ha fatto
eco Giancarlo Bastianelli - uniremo due passioni: la corsa e il turismo". " Correremo solo
contro noi stessi - ha aggiunto Michele Bastianelli - arrivare alla fine della corsa è il nostro
obbiettivo che ci ripagherà delle difficoltà che affrontiamo ogni giorno per allenarci e del
tempo che dobbiamo "rubare" alle nostre famiglie". Ha chiuso gli interventi con un sempli-
ce "ci provo" un laconico Roberto Tarini, il più giovane come numero di corse. "Sono con-
tento di potervi fare a nome della nostra comunità il miglior "in bocca al Lupo". Così l'asses-
sore provinciale allo sport Massimo Seri, maratoneta pure lui, ha salutato il gruppo. E ha
aggiunto: "vi accingete ad una avventura in cui c'è lo spirito di gruppo, la sfida, l'amicizia, il
sacrifico. Tutti i  valori, in prtaica, che lo sport deve saper trasmettere".

Alla presenza della Nazionale di fondo si è tenuta recentemente la conviviale del Panathlon
club di Pesaro dedicata al nuoto. Una serata, vista anche l'eccellenza degli ospiti, dedicata
al presente di questo sport, ma anche, necessariamente, giocata sul filo dei ricordi. E non
poteva essere altrimenti vista la grande tradizione, e gli ancor più grandi personaggi che
Pesaro ha donato al nuoto. Conduttore d'eccezione è stato il  dr. Piero Benelli, anche lui con
trascorsi di nuotatore, e oggi Coordinatore dello staff medico della Scavolini - Siviglia
basket. Tanti gli ospiti. Ma come sempre un'attenzione particolare è andata agli atleti di
casa. In questo caso Simone Ruffini, bronzo agli europei 2010 e portacolori dell'A.S.D.
Pesaro Nuoto Team, artefice con Luca Ferretti (oro) e Simone Ercoli (argento) - anche loro
presenti alla conviviale - della storica tripletta nella staffetta 5 Km a Budapest.  Anche due
atlete di spicco, hanno contribuito ad animare la serata:  Alice Franco, medaglia di bronzo
ai mondiali sulla distanza dei 10 Km e Rachele Bruni, vincitrice, insieme a Ercoli e Ruffini,
della medaglia d'argento nella staffetta Team Event ai campionati Europei. Presenti anche,
due rappresentanti dello staff tecnico della Nazionale Fabio Venturini e Marco Forni, alle-
natore dell'A.S.D. Pesaro Nuoto Team.
Nel corso della conviviale, Alberto Iaccarino, Presidente del Club, ha anche assegnato il
Premio "Posto d'onore" per il 2010. E toccato, invece, al past president Carlo Campanari
presentare, campioni del passato quali Pino Scalognini e Giuseppe Spinaci, tenendo anche
un commosso ricordo del socio, recentemente scomparso, Giulio Giunta, altro grande ex
nuotatore e campione di Pentathlon. Agostino Ercolessi  ha premiato Simone Ruffini come
Atleta Azzurro emergente.Alla serata hanno presenziato 4 atleti di punta dell'A.S.D. Pesaro
Nuoto Team, Giulia Fabbrini, Ludovica Galli, Andrea Gramolini ed Aurora Ponselè, a testi-
monianza del valore del vivaio della società pesarese.
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100 km OF NAMIB DESERT

PANATHLON
nella foto da sx: Roberto Tarini, Michele Bastianelli,
Massimo Seri, Marcello Tecchi, Giancarlo Bastianelli



21



22

giovedì 30 dicembre
NO AGE
bossanova blues....
Linda Hermes, voce
Simone Oliva, chitarra

giovedì 23 dicembre
FATTORI FERRAZZA VANTAG-
GIO TRIO     
jazz
Denis Fattori, tromba
Jacopo Ferrazza, contrabbasso
Valerio Vantaggio, batteria

giovedì 6 gennaio
DAVIDE GALANTI
voce chitarra armonica...
cantautori blues..

giovedì 13 gennaio
MAX ARDUINI
canta le proprie canzoni ed i cantautori
italiani accompagnato da STEFANO
LIBERTOLIS alle percussioni

giovedì 16 dicembre
DAN.RACHE
soul swing jazz
Clarissa Vich, voce
Diego Brancaccio, piano

DICEMBRE&GENNAIO2011musica
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arteINTUS LABOR
immagini e installazioni dalla biblioteca e dai musei oliveriani di Pesaro

Biblioteca e Musei Oliveriani/Centro Arti Visive
Pescheria 

Conservatorio G. Rossini di Pesaro_LEMS
Accademia di Belle Arti di Urbino_ Quatermass(X)

Sabato 4 dicembre è stata inaugurata al Centro Arti
Visive Pescheria di Pesaro la mostra Intus Labor.
La volontà di collaborazione e di apertura alle prestigio-
se Istituzioni della città di Pesaro come la Biblioteca
Oliveriana, continua ad ispirare l'azione dell' Istituzione
Comunale Centro Arti Visive Pescheria. L'obiettivo è
quello di instaurare nuove relazioni e consolidare quelle

SPAZIO LEDA-mercatino-laboratorio WORK&SHOP Un modo nuovo di fare i regali di Natale
In occasione delle festività nata lizie  lo Spazio Leda, Laboratorio Educational Departement Accademia d i Belle  Arti di
Urbino),  organizza un evento specia le, che coinvolge g iovani artigiani ma incentiva anche la creativi tà degli spettato-
r i. Un piccolo gruppo di giovani creativi sarà accolto all'interno del Leda per vendere le proprie creazioni . Mentre si
guarda e magari si acquista sarà possib ile sper imentare materiali real izzando piccoli oggetti. A turno, tutti i giovani arti-
g iani presenti terranno un laboratorio che mostri e faccia sperimentare il mater iale da loro utilizzato e con cui gli spet-
tatori potranno costruirsi un p iccolo oggetto. I laboratori non sono aper ti solo ai bambini, ma ancora di più ai ragazzi e
agli adulti. Tra i presenti, "Silvia's think" di Silvia Mazzoli che realizza borse e accessori con pvc e cerniere; Stefania
Varvara che decora oggetti in cuoio, vecchie borse e valigie (anche le vostre) con il pirografo; Annalisa
Benvenuti che manipola la creta realizzando ciondoli, ma anche piccole sculture; Anna e Laura Facchini che
elaborano disegni al computer con cui poi decorano le magliette (anche le vostre); "Le Terre" di Veronica Zavoli,
artig iana di Rimini che realizza oggetti d'uso e non in ceramica e propone un'attività legata alla tecnica dell'ori-
gami, "Cicciribicci" di Giorgia Colombo che crea accessori con materiali come stoffe e bottoni, insieme a "So-

Ham" creazioni di Manuela D'Ubaldo, con la lavorazione della lana , "Chearly-bijoux" di Silvia Taina con la  sua bigiotteria; la creatività  sartoriale di
Sonja Siré e Zuzacrea con abiti, cappelli, borse e oggetti in feltro e di  "Vidaglam" di Vida Giorgini con borse ed accessori, Silvia Capponi che incide-
rà il  vetro e lo farà dip ingere; Valentina Impiglia con i suoi colli in tessuto e manicotti oltre  ag li oggetti per la casa . Lo stand del Leda inoltre, metterà anche
quest'anno in vendita le Pigotte ad arte dell'Unicef, Pigotte con abiti ispirati agli artisti contemporanei il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza; ne llo
stesso stand anche piccoli gadget  realizzati in occasione delle mostre del Centro Arti Visive Pescheria o nati da esperienze di laboratori sui materia-
li d'uso comune . Ospite un maestro della manipolazione e del riciclaggio, Pasquale Demitri, docente presso l'Accademia di  Belle Ar ti di Urbino, che pre-
senta i suoi oggetti e mobili completamente realizzati con materiali di scarto. L 'apertura al mondo dell'ar tigianato con sempre una particolare attenzione
all'educazione a ll'a rte  per le persone d i tutte le età trova in questa iniziativa un nuovo modo d i manifestarsi per il Leda.
Si ricorda che sabato 18 e domenica 19 dicembre avranno luogo i laboratori di origami e continueranno i laboratori per l'incisione sul vetro, cuoio e
legno, chi vuole potrà anche portare oggetti personali da incidere.
Centro Arti Visive Pescheria Pesaro. Date: 18-19 Dicembre 2010 Orario: Sabato - dal le 15.30 alle 19.00. Domenica -  dalle  10 alle 13 e dalle  15.30 alle 19.00
Ingresso gratuito

Lorenzo Di Loreto
Border Town
Il Centro Arti Visive Pescheria
presenterà a gennaio nello
spazio del Loggiato un pro-
getto fotografico di Lorenzo
Di Loreto. Filo conduttore del
progetto è un percorso guida-
to non dagli occhi ma dalla
memoria per le vie di Pesaro
concentrandosi su un partico-
lare aspetto della cittadina:
quei personaggi fuori dalle
righe, che si possono definire
"borderline", le gesta dei quali
sono talvolta diventate quasi
delle leggende.
PERIODO MOSTRA
23 gennaio 2010/ domenica
27 febbraio 2011 
orari: 10/12-17.30/19.30
lunedì giorno di chiusura

già in atto per raggiungere un pubblico sempre più vasto
sia a livello locale che a livello nazionale. La mostra è
costituita innanzi tutto da circa 3500 immagini scelte tra
le migliaia di foto catturate da Roberto Vecchiarelli nel
corso di una "residenza" durata molti mesi nei labirinti
del secolare istituto. Gli oggetti, gli scorci, i punti di vista
presentano una vera e propria "terra incognita" perlu-
strata anche dalla videocamera messa in movimento da
Mariangela Malvaso, Luca Vagni e Roberto Vecchiarelli
(QuatermassX): film proiettato continuamente al centro
del grande pannello che si intravede dal colonnato della
Galleria/Pescheria. Il titolare della cattedra di incisio-
ne propone l'allestimento in mostra di una officina
minima per la stampa di copie calcografiche dai rami
originali dei tre volumi del Passeri dedicato alla pro-
pria raccolta di lucerne (Lucernae fictiles Musei
Passerii, 1739 - 1751). Il torchio calcografico, pre-
sente in mostra e reso vivo dal Prof. Marcello Tiboni,
permette agli interessati di prenotare incisioni o di
acquistare le incisioni in vendita in mostra. La
mostra prevede anche un'appendice nella stessa
Oliveriana: si tratta di rielaborazioni digitali in forma
di cartolina in cui Alberto Barbadoro ambienta negli
spazi della biblioteca la sue creature oniriche. Le
rielaborazioni digitali sono esposte nella Sala dei
cataloghi e nella Sala Mosca. Si possono visitare le
sale durante gli orari di apertura della biblioteca: dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.45 e il sabato mat-
tina dalle 8.30 alle 13.00. E' anche possibile, su pre-
notazione, visitare il Museo Oliveriano al piano terra
della Biblioteca, per informazioni tel. 0721-33344
Il suono in mostra, in cui si raccolgono suggestioni acu-
stiche e visive dell'ambiente oliveriano, è per una parte
una elaborazione realizzata da Thomas Spada del

LEMS (Laboratorio Elettronico per la Musica
Sperimentale) del Conservatorio di Musica G. Rossini di
Pesaro; un'altra sezione consiste in un progetto sonoro
di Eugenio Giordani.
La mostra, curata da Marcello Di Bella e Roberto
Vecchiarelli, è organizzata dalla Biblioteca e Musei
Oliveriani e dal Centro Arti Visive La Pescheria del
Comune di Pesaro, con il patrocinio e il contributo
della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di
Pesaro, del Quartiere 1-Centro-Mare, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, in colla-
borazione con Accademia di Belle Arti di Urbino_
Quatermass (X), il Conservatorio G. Rossini di
Pesaro_LEMS e con il contributo di Fabio Miceli
Costruzioni 
PERIODO MOSTRA: domenica 5 dicembre 2010/
domenica 16 gennaio 2011 
orari_10/12-17.30/19.30
lunedì_giorno di chiusura - Ingresso gratuito
Informazioni: Tel. 0721-33344/0721-387651
www.oliveriana.pu.it - www.centroartivisivepescheria.it
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

SORIA: i n posi zione tranquilla,
appartamento di mq.60, open space
con angolo cottura, anti bagno,
bagno, soppalco ad uso camera
matrimoniale e 2 terrazzini.
Ristrut turato. Ri f.1259. Euro
180.000

la vetrina

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

e-mail info@holidayhomeps.it

PESARO ZONA MARE
proponiamo appartamento
in elegante condominio di
mq. 100 ca., composto da
ingresso, cucina, sala da
pranzo, due camere, bagno
e r ipostiglio. Accessori:
posto auto e cantina.
L'appartamento è dotato di
impianto di climatizzazione e
antifurto COD. 960

PESARO - Zona Porto proponiamo appartamento completa-
mente ristrutturato un paio d 'anni fa d i mq. 80 composto da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimonia le, camera
singola e bagno. Accessori: cantina e posto auto COD. 964 

VENDO su villetta a
Montecchio trifamiliare
appartamento di mq 164
composto da tre camere,
ampio soggiorno, doppio
garage con tre posti auto
scoperto, ottime rifiniture
utenze autonome, euro
230.000 trattabili Tel. 0721
35347 cell. 339 1059796
VENDESI appartamento
Villa S.Martino condominio
Lungofoglia composto da
ampia zona giorno, studio,
cucina, bagno due camere,
tre terrazzi, posto auto e
cantina Tel. 339 1909969
VENDESI appartamento
nuovo a Osteria Nuova otti-
mamente rifinito composto
da grande salone, tre came-
re da letto bagno e terrazzo,
garage e giardino euro
270.000 tel. 335 5708569
VENDESI appartamento a
Montecchio cucina riposti-
glio ampio soggiorno, tre
camere, due bagni, scoper-
to esclusivo e garage Tel.
320 4921655
VENDESI nuovo apparta-
mento 3° piano Pesaro zona
Palas Via degli Abeti, due
camere, due bagni, soggior-
no cucina, garage e cantina
tel. 328 6236297
VENDESI Pantano villetta a
schiera immersa nel verde
240 mq. su 4 livelli, scoper-
to e ampi terrazzi, garage
doppio recente costruzione.
tel. 345 6652083 ore serali

OFFERTE
immobiliari VENDESI a Fano sul mare

appartamento al secondo
piano Residence Metauro
bilocale arredato con ampia
terrazza coperta vista mare
posto auto tel. 345 0224132
VENDESI villetta indipen-
dente di 170 mq. su due
livelli con vista panoramica
zona Monteciccardo Tel. 345
9329494
VENDESI appartamento
centro storico zona Z.T.L. a
300 metri dal mare ristrut-
turato mq. 58 tel. 346
0460080
VENDESI appartamento
Centro direzionale Benelli
Pesaro al 6° piano con
ascensore, ingresso, cucina,
sala, due camere e bagno
recentemente ristrutturato
e arredato tel. 392 8079046

PANTANO: casa a schiera di mq
100 commerciali, completamente
ristrutturata, composta da: sog-
giorno, 3 camere, bagno e terrazzo;
soppalco con cucina, bagno e ter-
razzo verandato. Scoperto esclusivo
con posto auto. R ipostiglio per
moto e bici. Ottime finiture. Rif.
805; Euro 325.000 tratt.li 

BONCIO: in bifamiliare, apparta-
mento su 2 livelli di totali mq 300.
Al piano 1° è composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina con terrazzo,
3 camere, 2 bagni; al piano 2°
mansarda abitabi le open space.
Completa la proprietà ampio giardi-
no. Rif.1195. Euro 480.000

CENTRO STORICO: in palazzo di recente ristrutturazione, appar-
tamento di mq.78 circa, posto al piano primo con ascensore, com-
posto da ampio soggiorno, cucinotto, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi.
Luminoso. Ottime finiture. Deposito bici condom iniale. R if.1258.
Euro 290.000 tratt.li

PANTANO:in piccola palazzina appartamento di mq 107 composto
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno e 2 bal-
coni. Completa la proprietà garage al piano terra e scoperto esclu-
sivo sul retro di mq 84 e capanno. Zona tranquilla. Rif. 1204; Euro
300.000

SORIA: in bifamiliare, appar tamento di mq.106, da r istrutturare,
composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, tinel lo, 3 camere, bagno
e 3 terrazzi. Al piano superiore, soffitta di mq.60, da r istrutturare,
con possibilità di ricavare una mansarda viv ibile. Al piano terra,
depandance di mq.50, ristrutturata e composta da soggiorno con
angolo cottura, camera e bagno. Completa la proprietà scoperto
esclusivo di mq.114. Rif.1247. 
Euro 420.000 tratt.li

immobiliare

AFFITTASI appartamen-
to zona via Lubiana di 100
mq. circa composto da
sala con balcone, 2
camre, bagno ripostiglio,
cucina con veranda, arre-
dato garage singolo uten-
ze autonome, Tel. 333
6824335
AFFITTASI attico zona
Montegranaro con garage,
tel.3333576425
AFFITTASI a Fano appar-
tamento ristrutturato in
bifamiliare con garage e
ampio scoperto. Non arre-
dato. Tel 3394849596
AFFITTASI appartamen-
to in zona Gimarra Fano
arredato, cucina nuova,
soggiorno, camera matri-

moniale terrazzo garage
termo autonomi Tel. 347
8115374
AFFITTASI appartamen-
to arredato via Giolitti Tel.
328 6926176
AFFITTASI appartamen-
to a Pejo Trentino, per 4
persone capodanno 27
dicembre-2gennaio euro
490 x appartamento, epi-
fania 2-8 gennaio euro
290 x appartamento tel.
328 2765591
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato riscalda-
mento autonomo zona

AFFITTI

porto mare piano terra
tel. 338 8285769
AFFITTASI appartamen-
to arredato Pesaro Baia
Flaminia mq. 60 in condo-
minio, una camera, sog-
giorno, cucina, bagno due
ampi balconi, utenze
autonome tel. 347
7808962
AFFITTASI appartamen-
to mq. 130 circa 7 vani
zona Pantano tel. 366
1696752
AFFITTASI Gallo di
Petriano appartamento
ammobiliato camera,
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annunci

moto
VENDO scooterone
Piaggio Hexagon 2
tempi anno 1998 grigio
met. euro 700 trattabili
Tel. 320 8292090
VENDO scooter Bali tel.
347 3862146
VENDO Aprilia SR tel.
347 3862146
VENDO Scarabeo 100
colore nero ottime con-
dizioni tel. 335 6263297
BURGMAN Suzuky 250
ottime condizioni
25.500 km. anno '02
azzurro met. euro 1.350
non trattabili occasione
tel. 339 1481702
VENDO scooter Honda
Phanteon 150 colore
nero euro 500 trattabili
tel. 328 3295591

VENDO Ford Escort SW
grigio met. 1600 benzina
anno 1996 bas km.
54.000 ottimo stato euro
1.500 tel. 339 4364598
VENDO Cooper s 1.600
del 2005 benzina 92.000
km grigio met. volante e
interni in pelle ottimo
stato euro 11.000 tratta-
bili Tel. 328 4535906
VENDO Citroen C3 1400
hd exclusive anno 2006
full optional 90.000 km
mai incidentata euro
7.000 trattabili tel. 328
6785209
VENDO Mercedes
SLK200 km 33.850
anno'05 argento met.
pari a nuova euro 18.900
tel. 333 3734033
VENDO Fiat Punto 1.7
grigio met. anno'98 euro

AUTO/MOTObagno cucina con  sala
garage in condominio Tel..
338 5014703
CERCO monolocale bilo-
cale in centro ZTL max
400 euro mensili tel. 333
9868468

VENDESI uffici di 52, 53 ,
105 mq. zona commercia-
le Torraccia Tel. 339
2641346
VENDESI attività com-
merciale di intimo uomo-
donna e bambino in zona
semicentrale ampio mar-
ciapiede privato tel. 338
5014703
CEDESI attività  di  com-
mercio generi alimentari ,
carni e prodotti per
pasticcerie e forni ,
l'attività  può svolgersi
nella zona di Pesaro e pro-

ATTIVITA’

vincia  avendo già un pac-
chetto clienti con un buon
avviamento. Per informa-
zioni telefonare a : 392-
8812541.
FANO nel corso del centro
storico cedesi attività o
affittasi negozio. 
Per info 339/4524449.
tratt.riservate
CEDO attività nel corso
principale di Fano. per info
339/4524449
AFFITTASI ufficio di mq.
105 composto da 4 locali
bagno riscaldamento
autonomo aria condizio-
nata zona commerc iale
Torraccia Tel. 339
2641346
VENDO/AFFITTO ufficio
zona Palas arredato,
attrezzato completamente
indipendente posto auto
incluso tel. 328 6236297
AFFITTASI locale uso
commerciale zona limitro-

fa centro storico 72 mq.
su due livelli ampia vetri-
na 850 euro mensili tel.
0721 456242 ore negozio
AFFITTASI negozio mq.
23 zona porto/mare euro
450 mensili tel. 333
3734033
AFFITTASI negozio /
ufficio zona P.le Redi mq.
140 circa con servizi, inte-
ramente al piano terra con
vetrine utenze autonome
quota condominio ridotta
tel. 334 2131844
AFFITTO posto auto o
moto in  garage chiuso
condominiale sito a
Pesaro via Spada tel.
0721 32777
AFFITTASI negozio 65
mq. nel corso principale di
Fano. per info
349/5529257

1.500 tel. 340 1455447
VENDO Mini Cooper
cabrio 1.6 colore nero
imm. 2005 km. 80.000
euro 13.000 trattabili Tel.
366 6630513
VENDO Fiat multipla
prezzo molto basso anno
2000 metano tel. 339
1481702
VENDO Mini cooper 1600
benzina anno 2006 km.
40.000 a euro 12.000
trattabili tel. 338
3829324
VENDO Citroen C3 1400
hd exclusive anno 2006
km. 90.000 euro 7.000
trattabili tel. 328
6785209
VENDO Polo 1.6 TDI
anno 2009 euro 13.000
incluso passaggio tel.
389 0510091

RITORNA IN SCENA 
L'OPERAX

Dopo i suc-
cessi dei loro
"Jesus Christ
Sup e rsta r" ,
"Music-All" e
"La Piccola
Bottega degli
Orrori", la
co m p a g n ia
a m a to ri a l e
"OperaX" di
Pesaro ritor-
na in scena al
T e a t r o
Sperimentale
di Pesaro, a
dieci anni dal
debutto, con
il nuovo musi-
cal "The
N i g h tm a r e

Before Christmas", riadattamento teatrale dell'omoni-
mo film d'animazione del 1993  ideato e prodotto da
Tim Burton.  
La scena si svolge ad Halloween, i l paese dei mostri
in cui Jack Skeletron, il re delle zucche, regna sovra-
no. Jack, nonostante sia amato e rispettato da tutti,
sente che qualcosa gli manca fino a quando, capitato
per caso nel paese di Natale, pensa di poter colmare
questo vuoto organizzando a suo modo l'imminente
festa del Natale. Jack rimane però il Re di Halloween
e qualcosa andrà molto storto…Le date previste sono
due: sabato 18 dicembre alle ore 21:00 e domenica
19 dicembre alle ore 17:00. Lo spettacolo è adatto
anche al pubblico dei più piccoli. La compagnia invita
il pubblico a venire in teatro travestita da mostro, in
modo da creare una platea colorata con cui vivere
insieme le gesta di Jack e dei suoi concittadini
mostruosamente simpatici. Coloro che si presenteran-
no "in costume" riceveranno un simpatico omaggio.Il
prezzo del biglietto intero è di € 12,00, ridotto di €
8,00.
Per informazioni sulla prevendita chiamare il
numero 329.9430764.
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X
la tua pubblicità

tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

VENDESI olio extravergi-
ne d'oliva spremitura a
freddo zona Saludecio Tel.
345 9329494
VENDO sedia a rotelle "la
comoda" con ruote piccole
uso interno euro 50 tel.
339 4364598
VENDO flau to traverso
Yamaha mod. 2815 ottime
condizion i, argentato
compreso borsa tracolla
euro 350 tel 333 4920615
ore serali
VENDO XBOX 360 HD
120 n°2 joypad, diversi
giochi e abbonamento tre
mesi a xbox liur mai usata
valore 500, vendo a 240
tel. 331 1418989
VENDO a euro 50 porta-
pacchi e catene da neve
per Panda 750 jang tel.
347 4931628
ACQUISTO monete vec-
chie francobolli di tutto il
mondo, VENDO quadri
copie come originali opere
del '300 francese, tel. 329

0604927
VENDO cerchi in ferro per
Opel corsa in ottimo stato
euro 70 tel. 328 5821991
dopo le 18
VENDO bellissimo divano
letto sfoderabile, 4 sedie
in legno, lavatrice carica
dall'alto come nuova tutto
a 500 euro, vendibili
anche separatamente, tel.
333 3126778
VENDO cellu lare
Samsung GT C3510 Touch
screen nuovissimo con
accessori, causa doppio
regalo euro 50 tel. 338
8460172
VENDO divano vera pelle
nero 250 euro trattabili
tel. 320 6882342
VENDO favolosa vetrina
fine '800 in legno massel-
lo color noce, cassapanca
in legno massello color
noce prezzo interessante,
tel. 0721 414877 ore
pasti
VENDO piccoli gioielli con

LE LUCI NELE CASE DEGLI ALTRI 
di Chiara Gamberale
Un condominio, l'amministratrice di un condomino. I condomini
che usano le riunioni condominiali come terapia di gruppo.
Questo potrebbe essere l'inizio della trama di una commedia all'i-
taliana.
Ma purtroppo Maria, l'amministratrice muore per un incidente. 
Mandorla la bambina viene "adottata" dal condominio. 
La mamma lascia scritto in una lettera alla figlia che il suo vero
padre vive nel condominio.
Bisognerà ricorrere al test del DNA o il padre biologico di Mandola
si farà avanti spontaneamente?
Questi sono i presupposti di una storia che ci racconta l'inimtimità
di ognuno di noi. Ci ricorderemo che ancora prima di essere madri,
mogli, padri, mariti e figli siamo persone: meravigliose ma allo
stesso tempo terribili, e tutte con un infanzia alle spalle che rischia
di perseguitarci per sempre. Scopriamo che la famiglia ci segna
sempre. Chi ce l'ha ne avverte il peso fino a mandarla in pezzi, chi
non ce l'ha la desidera come se fosse l'unico modo per ottenere
una felicità infinita.
Una storia che in un modo o nell'altro ci chiama in causa tutti
…io Lo leggerei

CARO CAINO
di Ignacio Garcìa-Valino
Il  protagonista è un bambino. 
Nico ha dodici anni, ma non è più il bambino solare e affettuoso
che era fino a ieri.
L'adolescenza è un'età molto difficile. Ma un'inclinazione al male
così alta non può essere considerata normale.
Allora i genitori di Nico decidono di rivolgersi a Julio,  psicologo,
che cerca di far aprire il ragazzo attraverso il gioco degli scacchi.
Con  tale strategia Julio crede di essere arrivato nell'int imo di Nino. 
Ma non si accorge che  sta per diventare proprio la prima vittima
di una violenza inaudita. 
Thriller psicologico che lascia con il fiato sospeso fino all'ultima
riga.
Se siete deboli di cuore…lasciate stare.
…io Lo leggerei

Il Libraio Arancio

MONDOLIBRI

il pesaro
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matica, inglese e spa-
gnolo a studenti scuole
medie e superiori tel.
320 2620806
SIGNORA (pensionata)
di ottima Famiglia e
buona cultura si offre
come compagnìa per
Sig.ra autosufficente .
Sig.ra Anna - tel. 0721
499237
CERCO lavoro per la

REGALO bellissime
cavie pelo corto diversi
colori sanissimi tel. 339
7931644

CERCO
LAUREATA 30 anni
cerca lavoro come baby
sitter aiuto compiti
automunita referenziata
tel. 380 6844867
IMPIEGATO 29ENNE
CON ESPERIENZA USO
PC cerca lavoro zona
Fano, Pesaro e provin-
cia. Max serietà. Tel.
Alex 328/3927287
mail aleeexpuntog-lavo-
ro@yahoo.it
RAGAZZA laureata in
chimica impartisce
lezioni di chimica, mate-

mattina come pulizie
almeno due volte la set-
timana tel. 338
8460172
CERCO lavoro 50enne
in mobilità, metalmec-
canica, fabbri zona
M o n t e l a b b a t e
Montecchio assunzione
con sgravi Tel. 320
6882342

animali

cristalli Swaroski a partire
da euro 8 ,00 tel. 333
5870662
VENDESI stivali neri da
bambina n°35 indossati 1
volta 25 euro trattabili tel.
333 5870662
VENDO divano tre posti
con due poltrone in vellu-
to giallo ocra, prodotto
artigianale vera occasione
euro 400 tel. 328
7623449
VENDO materiale elettri-
co industriale, plafoniere,
2 s tu fe a gas, 1 rete
matrimon iale tel. 0721
32515
VENDO televisore 29'
pollici Philips 100 hz otto-

mo stato modello tubo
catodico tel. 328 7016192
VENDO macchina cucire
Toyota elettrica mai usata
garanzia due anni euro 99
tel. 347 9949278
VENDO decoder Gold-box
Pioneer digitale satellitare
+ lettore VHS euro 40 tel.
347 9949278
VENDO passeggino
Stokke tel. 328 8954545
CEDO comò 4 cassetti con
testata letto completo di
comod ini tel. 328
7461391
VENDO motocoltivatore
18 cv 4 ruote + fresa,
VENDO ape 703 ottimo
stato tel. 346 3101591

VENDESI biliardo  con le
buche. Tenuto in buono
stato, necessita solamen-
te la sostituzione del
panno verde. Causa man-
canza di spazio per infor-
mazioni Tel. 333-7342966  

VENDO Nikon Coolpix
8700: macchina digi-
tale di altissima quali-
tà, con 8.0 megapixel
di risoluzione massi-
ma lenti ED, zoom
ottico 8.0x (35-
280mm), filmati,
macro da 3cm, 12
scene mode, monitor
ruotabile euro 150 
Te. 335 399547
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UN THRILLER CHE INGANNA LO SPETTATOREda non perdere

Al Teatro Rossini il brivido ironico e
amaro di un vero giallo inglese che ha
affascinato le platee di tutto il mondo.

Vero o falso? Ce lo chiederemo fino all'ultimo
secondo assistendo a L'inganno di Antony
Shaffer che Glauco Mauri e Roberto Sturno
portano al Teatro Rossini dal 7 al 9 gennaio
nell'ambito di una stagione teatrale che si è già
annunciata foriera di contenuti e di sorprese. 
Il testo dello spettacolo (titolo originale "Sleuth"
che vuol dire investigatore), definito dalla criti-
ca come "thriller psicologico", debuttò a
Londra nel 1970 con grandissimo successo e
le sue repliche si protrassero per ben otto anni.
E poi a New York, restando in scena per 1222
repliche e vincendo il premio "Award" come
migliore commedia dell'anno. Venne più volte
adattato anche per il cinema: memorabile la
regia di Mankiewicz nel 1972 con Lawrence
Olivier e Michael Caine nel ruolo dei due prota-
gonisti. Classico che mantiene inalterata la
capacità di affascinare lo spettatore, il testo di

Shaffer - drammaturgo,
romanziere e soprattut-
to sceneggiatore di
gialli di enorme suc-
cesso (ha collaborato
con Agatha Christie e
Alfred Hitchcock), da
allora continua ad
essere replicato in tutto
il mondo. E ora qui,
grazie a Glauco Mauri
che per la nostra scena
lo ha tradotto con il tito-
lo L'Inganno per sotto-
linearne la straordina-
ria abilità linguistica e
l'imprevedibile reality -
ironico, divertente,
grottesco, crudele, che alterna perseguitato e
persecutore -  a cui daranno vita i due protago-
nisti: un aristocratico scrittore e il giovane
amante di sua moglie, rivali tra loro e in
aperto conflitto, che si sfidano con le insolite
regole di un gioco verbale al massacro. Un
gioco giocato alla perfezione, poliziesco e dark,
avvincente e affascinante che Glauco Mauri,
regista e attore insieme a Roberto Sturno, ci
restituisce fedelmente portando alla ribalta, con
un'atmosfera di grande divertita tensione e
su una scena animata di mille marchingegni
a "doppio senso", l'eterno conflitto d'identità
tra l'uomo più vecchio vecchio e il suo rivale
giovane, alimentato dalla gelosia per la conqui-
sta della donna desiderata. Sottoponendo lo
spettatore a una continua serie di depistaggi
che lo porteranno tra mille dubbi a riflettere e

giudicare; come voleva l'autore. Uno spettaco-
lo davvero da non perdere, anche perché salu-
tato dalla critica come uno dei più avvincenti
spettacoli più avvincenti ed intriganti della sta-
gione. 
Info: I biglietti per lo spettacolo saranno messi in
vendita giovedì 6 gennaio presso la biglietteria del
Teatro (tel. 0721 387621).    
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