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l’articolo
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VITTORIO LIVI SCELTO COME TESTIMONIAL 
DELLE MARCHE PER EXPO 2015

Vittorio Livi, fondatore di Fiam Italia, è 
stato scelto come testimonial delle Mar

che nel mondo per la sua storia profes
sionale, considerata un caso di eccellenza 

rappresentativo del territorio, nell’ambi
to del racconto delle Identità Italiane che 
caratterizzerà le attività previste nel Pa
diglione Italia di Expo Milano 2015, il 
più grande e sicuramente il più visitato.

Una storia di successo del Made in Italy, 
quella di Vittorio Livi, iniziata in giova
ne età e proseguita poi con la creazione 
di Fiam Italia, azienda leader nella rea
lizzazione di elementi d’arredo in vetro 
curvato, per la quale hanno collaborato 
e collaborano tutt’ora i più noti designer 
italiani e internazionali.

Innovazione, sapienza artigianale, design 
e ricerca sono i cardini di un’azienda che 
vanta più di quarant’anni di attività, af
fermando il proprio prestigio all’interno 
dell’industria del design italiano e inter
nazionale. 

Un successo ottenuto grazie alla voglia di 
fare e sapere che hanno da sempre mosso 
lo spirito artistico e e imprenditoriale di 
Vittorio Livi.

Redazione
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l’articolo MYSELFORDER

In questo numero de “il pesaro” presentia
mo un’App del tutto innovativa per smar
tphone o tablet. 
Si tratta di MySelfOrder, che consente ai 
fruitori di ristoranti, pizzerie, bar, pub e 
fast food di consultare il menu di un deter
minato locale e di ordinare comodamente 
a distanza quanto preferito ed in totale au

tonomia.
In pratica, il cliente scarica l’App MySel
fOrder, sceglie il ristorante preferito, oppu
re quello più vicino a lui grazie al servizio 
di geolocalizzazione, esplora il menu e 
successivamente indica il tavolo dove vor
rebbe sedere se vuole consumare all’inter
no del locale, oppure l’indirizzo e l’orario 

per la consegna a domicilio o per il ritiro.
Quindi, conclude il suo ordine pagando an
ticipatamente con Paypal, oppure con una 
qualsiasi carta di credito.
MySelfOrder è, dunque, la nuova frontiera 
in materia di soluzioni digitali per il settore 
della ristorazione.
Un’App per ordinare, che evita attese, che 
permette di ottimizzare il personale di
pendente, eliminando le code alle casse e 
tutto ciò sfruttando il proprio smartphone 
o tablet.
La medesima App, configurata senza la 
parte relativa al pagamento, trasforma un 
totem da interno o da esterno in un Menu 
da consultare sempre a disposizione.
Tutti i contenuti della App, quali menu, 
eventi, serate particolari, foto dei prodotti e 
del locale, promozioni, vengono alimentati 
e aggiornati automaticamente dal software 
gestionale Gerì Automation. 
Per maggiori informazioni o dettagli è pos
sibile rivolgersi alla Pierantoni Solutions 
Srl.

info@pierantonisolutions.com
Rosalba Angiuli



5ilpesaro.it      febbraio 2015

l’articolo

Un viaggio profondo nell’animo umano rap-
presentato in varie forme d’arte, attraverso un 
percorso sensoriale ed emotivo per trasmettere 
un messaggio sulle ALI DELLA SPERANZA…
PESARO  E’ riuscita a catalizzare l’attenzione 
di tanti Artisti con la sua straordinaria capacità 
di comunicare e con la sua arte dei Led. Parlia
mo di Francesca Guidi, l’Artista Pesarese forma
tasi all’ Istituto d’Arte Mengaroni. Francesca ha 
dedicato la prima parte del suo percorso di vita 
alla famiglia, ma sempre con la pittura nel cuo
re, un pensiero positivo al quale aggrapparsi nei 
momenti difficili. Poi nel 2011, Lidia Ferri, altra 

FRANCESCA GUIDI, PROGETTO 
“IDENTITÀ VIOLATE”

Artista Pesarese apprezzata a livello Internaziona
le, le ha dato l’opportunità di riavvicinarsi alla sua 
Arte dopo anni di buio dalla prima mostra, fatta 
con successo quando aveva 20 anni. Dal 2011 in 
poi, la strada della Guidi è stata tutta in ascesa e le 
ha permesso di cogliere tanti successi, esponendo 
in più location, sia in Italia che all’estero. Fonda
mentale per lei è stata una prima partecipazione 
a Roma per il IV Festival Internazionale Della 
Pace e Dialogo tra i Popoli e le Religioni, presso 
l’Ambasciata dell’Iraq per la Santa Sede, in segui
to all’opera commissionatale per l’Ambasciatore 
S.E. Habeeb Mohammed Hadi Ali AlSad, con il 
quale è nata subito una profonda stima. All’Amba
sciatore Francesca ha confessato di avere un’im
magine distorta del suo paese, lui le ha chiarito 
con semplicità tanti aspetti politici, territoriali, 
culturali che lei non conosceva. Le ha parlato della 
situazione in Iraq, facendole presente come questo 
popolo, ricco di storia e di cultura, sia sempre sta
to sottomesso da interessi di altro tipo che invado
no con violenza e prepotenza la vita delle persone. 
Tutto ciò ha permesso a Francesca di riflettere 
sulla sua vita e le ha dato la possibilità di rispec
chiarsi nel dolore degli iracheni, nella violenza 
subita dall’invasore che vuole rubare l’anima e 
l’essenza di una radicata identità; ha apprezzato 
e ha capito cosa la lega a questo paese: i colori, 
le linee dell’architettura, i profumi delle spezie, la 
forza ed il coraggio di rialzarsi, combattendo con 
dignità le battaglie. Da quell’esperienza tante altre 
esperienze positive, sia a livello Nazionale che In

ternazionale, poi la grande idea di una Kermesse 
Itinerante, dal titolo “Identità Violate”,quasi per 
esorcizzare il dolore del suo vissuto, che partirà da 
Pesaro, e precisamente dai Musei Civici, Palazzo 
Toschi Mosca, Piazza Vincenzo Toschi Mosca 29, 
l’8 marzo 2015, per toccare in altre date: Porto 
Sant’Elpidio, Aquino, Bevagna, Milano, con una 
tematica dominante, appunto quella della violen
za e della violazione dei diritti umani. L’evento 
pesarese sarà suddiviso in due parti (mattina e po
meriggio), alle quali parteciperanno tante Perso
nalità e numerosissimi Artisti, tra cui anche Poeti 
e Scrittori. Interverranno, infatti, Relatori che si 
esprimeranno sul Tema legato alla Violazione dei 
Diritti Umani, a tale proposito verrà proiettato un 
cortometraggio animato a tutela dei non udenti, 
affiancato dalla Mostra Manifesto Fotografica le
gata alla violazione dei diritti umani in Iraq, il tut
to intervallato da perfomance che avranno come 
filo conduttore le varie forme di Comunicazione 
attraverso l’Arte. Gli Ospiti d’Onore varieranno 
di location in location, il tutto con l’obiettivo di 
scuotere le coscienze e portare un messaggio sulle 
ali della speranza. Parte del ricavato del catalogo 
e delle cartoline di “Identità violate”, sarà devo
luto in beneficienza. Violenza, consapevolezza e 
rinascita sono, dunque, i denominatori comuni dei 
tanti Artisti che hanno aderito con le loro opere a 
questo ardito progetto. Non resta che ringraziare 
Francesca Guidi per aver saputo coinvolgerli in 
questa grande avventura.

Rosalba Angiuli
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l’articolo STAZIONE GAUSS

Stazione Gauss, piazzale falcone Borsellino 
17, è ubicata proprio di fianco alla stazione, nel 
vecchio magazzino merci, ed è una struttura 
polivalente di circa 800 metri quadri, dedicata 
a giovani. Al suo interno, infatti, ci sono aree 
utilizzabili per eventi musicali, teatrali, cinema
tografici, mostre di pittura, fotografia e scultura, 
degustazioni enogastronomiche di prodotti del 
territorio, merchandising, giochi e videogame 
contest. In seguito ad un ambizioso progetto di 
ristrutturazione, Stazione Gauss è nata, quindi, 
per favorire lo sviluppo della realtà artistica 
contemporanea nel territorio, e per dare voce 

a pittori, scultori, grafici, fotografi, musicisti 
(è dotata anche di spazi per la registrazione) e 
artisti in genere in cerca di un nuovo luogo, per 
uscire da garage e cantine e per produrre qual
cosa di fruibile dalla collettività. 
L’idea centrale, dunque, è quella di fornire uno 
stimolante luogo di lavoro, di formazione e di 
socializzazione: una vera “stazione” di partenza 
per giovani e giovanissimi. 
Il locale, inaugurato nel mese dicembre 2014, è 
aperto dal lunedì alla domenica, sette giorni su 
sette. Sono state tante le persone che sono già 
salite a bordo della nuova avventura messa in 

campo dal Comune e dall’Associazione Gauss. 
Il nuovo locale, solo nella prima sera di apertu
ra, ha raggiunto le 1600 tessere annuali.
Stazione Gauss si colloca anche all’interno del 
progetto dell’amministrazione comunale fina
lizzato ad ottenere il riconoscimento Unesco 
come “città della musica”, che vuole trasfor
mare Pesaro non solo nella città di Rossini, ma 
nella città che fa della musica (e dell’attrattiva) 
il suo punto di forza.

Rosalba Angiuli
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l’articolo

Abbiamo già parlato nei numeri precedenti di 
Scrambler Therapy che, nel trattamento del 
dolore cronico ed oncologico, ha dimostrato 
efficacia anche nei casi di resistenza agli oppia
cei o agli anticonvulsivanti e su pazienti in cui 
avevano fallito altre forme di elettroanalgesia, 
compresi gli stimolatori impiantati. La Scram
bler Therapy è una terapia autonoma, infatti non 
è richiesto nessun altro supporto analgesico in 
associazione.

Ecco alcune delle patologie trattabili con la 
Scrambler Therapy:
Dolore cronico non neoplastico: neuropatie 
posterpetiche, lombosciatalgie, cervicalgie e 
brachialgie, neuropatie diabetiche, nevralgie tri
geminali, nevralgie post traumatiche, sindrome 
dell’arto fantasma.
Dolore cronico neoplastico dovuto a: patologia 
primitiva, metastasi, trattamento chemioterapi
ci, trattamenti chemioterapici, trattamenti radio
terapici, trattamenti chirurgici.
Gli elettrodi monouso di superficie vengono 
posizionati in relazione alle aree di dolore, pre
cisamente all’esterno delle zone dolenti e dove 
non sono presenti anomalie della sensibilità. E’ 
importante la corretta intensità dello stimolo, 
questa da analgesia completa. Ovviamente il 
posizionamento e la regolazione degli elettrodi 
necessitano di personale esperto nella metodo
logia.
Nel dolore cronico benigno il ciclo di terapia 
prevede trattamenti di circa 3045 minuti l’u
no per circa 10 sedute consecutive. Se il dolore 
scompare prima la terapia è conclusa.
Nel dolore cronico oncologico il ciclo base di 
terapia prevede 10 trattamenti più altri singoli 
al bisogno.
Gli studi pubblicati hanno mostrato: regressio
ne rapidissima della sintomatologia, perdurare 
dell’analgesia per molte ore dopo il trattamento, 
nessuna resistenza o assuefazione, assenza di 

effetti indesiderati, risposte significative su alte 
percentuali di pazienti.
Queste le prospettive di risultato:
Dolore cronico non neoplastico: manifesta
zione monoradicolare, prognosi eccellente con 
prospettive di remissione a lungolunghissimo 
termine; manifestazione pluriradicolare, può 
manifestarsi recidiva dopo alcuni mesi di be
neficio. In questo caso è possibile ripetere il 
trattamento per ottenere una nova remissione; 
sul dolore acuto protratto è possibile ottenere 
beneficio ma di durata breve e con recidiva a 
breve termine.
Dolore oncologico: sul dolore neuropatico do
vuto a cure radioterapiche,chemioterapiche o 
chirurgiche, la prognosi ricalca quella del do
lore non oncologico; sul dolore di origine neo
plastica, tipicamente evolutiva, si hanno ottimi 
risultati con il ciclo di 10 sedute , poi occorrono 
trattamenti al bisogno ad oltranza, per fronteg
giare la tipica evolutività delle lesioni. 
Ricordiamo che a Pesaro la Scrambler Therapy 
può essere effettuata nello studio fisioterapico 
“Fisioanatomy”, in via Bertani 8, primo ed uni
co centro riconosciuto nelle Marche per il suo 
utilizzo. In questa sede è possibile effettuare 
anche sedute di fisioterapia, tecarterapia e laser 
terapia. 
Per info 3458829343 Alessandro 3891144742 
Diego.

Rosalba Angiuli

SCRAMBLER THERAPY 
PER IL DOLORE CRONICO
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JUDO FAZI VINCE, IN ATTESA DEI 
CAMPIONATI ITALIANI

Ottimo avvio di preparazione 2015 per gli 
atleti della Judo Fazi Pesaro, in vista dei 
Campionati Italiani in calendario a Roma a 
metà marzo. In occasione del 27.o Interna
tional Trophy Vittorio Veneto di domenica 
8 febbraio, un incontro di alto livello che 
riuniva i migliori atleti del centronord, gli 
allievi di Pesaro hanno saputo portare a casa 
risultati di tutto rilievo. Alex Naghi, all’e
sordio nella nuova (per lui) categoria Under 
13 fino a 60 kg, ha conquistato una splen
dida medaglia d’oro grazie a due vittorie, 
confermando in pieno il trend positivo, la 
grinta e la capacità messi in luce fino ad ora 
nelle categorie precedenti. Mattia Iacomuc

ci, nella categoria Under 18 fino a 50 kg, ha 
ottenuto la medaglia di bron zo grazie a quat
tro vittorie ed una sconfitta, subita peraltro 
dall’avversario testa di serie della categoria 
(che pure aveva già battuto lo scorso anno. 
Ma questo è lo sport, dove ogni giornata è 
diversa dalle altre e dove ogni volta bisogna 
riconfermare meriti e ca pacità…). Quinto 
posto, infine, per Lucrezia Carletti, nella ca
tegoria fino a 57 kg, che ha concluso con due 
vittorie e due sconfitte.
“Un’altra giornata molto positiva – ha com
mentato al termine Guy Ruelle, Direttore 
Tecnico della Judo Fazi – che ci spinge con 
un certo ottimismo verso l’importantissimo 

appuntamento dei Campionati Italiani. Tra 
l’altro, non mi stanco di ripetere che con at
leti così giovani è praticamente impossibile 
prevedere i risultati. A queste età, infatti, il 
fisico si modifica molto velocemente, quasi 
un giorno dopo l’altro, prima di raggiungere 
la fase di crescita consolidata. Fino ad allora 
le modifiche in altezza, nella massa musco
lare e nella dimensione del corpo, tutti ele
menti che consentono di rientrare o meno in 
una categoria di peso (variabile fondamen
tale, nel judo agonistico), sono cambiamenti 
che ragazzi e ragazze devono affrontare di 
continuo, con tutte le incertezze collegate, 
anche dal punto di vista psicologico. E seb
bene le fasce di età siano volutamente molto 
“ristrette”, proprio per cercare di avere in pe
dana atleti quanto più possibile equiparati tra 
loro, ogni incontro anche tra gli stessi atleti 
della gara precedente rappresenta ogni volta 
una “storia nuova”. In questa ottica, voglio 
approfittare dell’occasione per rinnovare 
i più sinceri complimenti ai nostri ragazzi 
e ragazze, che continuano ad allenarsi con 
grande dedizione, e a tutto lo staff degli al
lenatori, che non si stancano di seguirli, sa
crificando tempo e spesso impegni familiari 
per accompagnarli in gara e per gli indispen
sabili aggiorna menti professionali. Sacrifici 
duri per tutti, che però vengono facilmente 
dimenticati, quando si pensa ai risultati ac
cumulati durante la stagione”.

Redazione

Nella foto da sinistra a destra: Lucrezia 
Carletti, Fabio Cerini, Alex Naghi, Stoica 
Naghi, Mattia Iacomucci, Guy Ruelle
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UNA STELE RICORDA IL GRANDE TORINO

Si erano appena allacciati la cintura di sicu
rezza, l’atterraggio era imminente. Poi, lo 
schianto. E Mazzola avrebbe potuto salvarsi: 
a Lisbona stava male, alla sosta di Barcellona 
sembrava avesse deciso di prendere il treno 
per tornare. Un volo tormentato per il trimo

tore G212: tempeste in atto, nebbia e pioggia 
alle quote più basse. Ai piedi della maestosa 
chiesa di Superga è morto il Torino, la squa
dra dei record e della nazionale azzurra (4 
maggio 1949). Il trimotore era privo del ra
dar e il campo d’atterraggio era privo di quei 
congegni che, tracciando un sentiero all’ap
parecchio, possono accorgersi di un suo er
rore. Da Savona in poi i due piloti puntarono 
direttamente sulla Basilica di Superga e la 
raggiunsero con una precisione terrificante. 
Se avessero sbagliato soltanto di cinquanta 
metri, si sarebbero salvati. Erano giovani e 
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forti: una stele per ricordare i nomi del Gran
de Torino è stata collocata vicino al monu
mento granata di fronte all’Adriatic Arena. I 
nomi e la foto del Grande Torino sono stam
pati nella stele alta due metri e mezzo, realiz
zata dall’architetto Leone Podrini.

Massimo Magi
Foto Danilo Billi
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Il Quarter Horse è una razza americana, discen
dente dei cavalli che i conquistatori spagnoli 
lasciarono in Florida e Georgia, incrociati con 
i cavalli inglesi della Carolina e della Virginia; 
a loro volta, questi esemplari vennero incro
ciati con i purosangue inglesi, dando origine al 
Quarter Horse attuale.
Il nome della razza deriva dalla distanza sulla 

quale gli allevatori e i coloni americani misu
ravano la velocità e lo scatto dei loro caval
li, che era appunto il quarto di miglio; questo 
spettacolo rappresentava una delle maggiori 
attrazioni nella vita sociale dei coloni del tem
po. Il Quarter Horse è il cavallo più veloce al 
mondo su questa distanza.
Il Quarter Horse divenne ben presto il cavallo 

ideale per ogni uso: la muscolatura potente ne 
fece un insostituibile collaboratore nel lavoro; 
l’aspetto aggraziato, il carattere equilibrato ed 
estremamente affidabile, la sua viva intelligen
za ne fecero un compagno nelle attività sporti
ve e nello svago.
L’American Quarter Horse Association fu fon
data nel 1940 ed ha sede ad Amarillo, Texas.
Alcuni tratti distintivi del Quarter Horse sono 
la potente muscolatura unita a forme belle 
e aggraziate, torace ampio, quarti posteriori 
possenti, disponibilità verso l’addestramento 
e l’apprendimento; gli occhi grandi e rotondi 
hanno un’espressione intelligente e testimonia
no il carattere equilibrato e tranquillo.
Il Quarter Horse è un cavallo molto versatile: 
le sue caratteristiche fisiche e mentali lo hanno 
reso il compagno ideale del cowboy nel lavo
ro del ranch, un ottimo cavallo da corsa sulle 
brevi distanze, così come gli hanno permesso 
di eccellere in numerose discipline dell’equi
tazione western, quali il reining, il cutting, il 
barrel racing, il western pleasure, dove sono 
richieste (in relazione al tipo di gara) precisio
ne, naturalezza, velocità, potenza, senso della 
mandria, ma anche della monta inglese, ad 
esempio il salto.

A cura di Fabio Forlani, Docente e Tecnico 
Fise 3°livello Reining – 335.6227802 – info@
valleyranch.it – www.valleyranch.it – facebo-

ok/CentroIppicoValleyRanchPesaro

IL QUARTER HORSE
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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

VENDO casolare  tra 
Moena e Predazzo 
(Trento) su due livelli 
10 locali 4 bagni 3 cu-
cine due camini ampio 
terrazzo arredato indi-
pendente C.E. “G” tel. 
335 6502475 ore pasti
VENDO appartamen-
to a Mombaroccio mq 
68 soggiorno angolo 
cottura, bagno due 
camere due balconi 
garage mq 34 C.E. “F” 
euro 130.000 tel. 339 
8095112
VENDESI Candelara 
appartamento cucina 
sala da pranzo due ca-
mere bagno ripostiglio 
due terrazzi cantina 
posto auto utenze aut. 
C.E. “F” 225,7 Kwh/m2 
euro 130.000 tel. 338 
5739877
VENDO casa con ter-
reno a Ginestreto su 

AFFITTASI

due livelli mq 120 da 
ristrutturare terreno 
6420 mq circa C.E. £G” 
160 Kwh/m2 tel. 338 
8790311
VENDESI appartamen-
to primo piano mq 105 
zona Miralfiore soggior-
no con camino e balco-
ne due camere doppie 
una singola bagno ripo-
stiglio con aria condi-
zionata garage e can-
tina CE. “F” Kwh101,2/
m2 tel. 392 5142386
VENDO appartamen-
to mq 111 al 3° piano 
senza ascensore con 
garage e soffitta con 
camino, composto da 
cucina cucinotto sala 
tre camere due bagni 
riscaldamento aut. con-
dominio C.E. “G” tel. 
335 6502475 ore pasti
VENDO appartamento 
Case bruciate in qua-
drifamiliare 2° piano mq 
96 con ingresso e cuci-

VENDESI Apparta-
mento 80 mq circa 
C.D.B. Via Mameli 
Pesaro, piano alto, po-
sto auto condominale, 
2 camere da letto (1 
con balcone) salone, 
cucina, bagno con 
vasca, ripostiglio con 
doccia.
Euro 180.000 (APE E 
128,9 kwh m2anno)

info 3381295076

na abitabile soggiorno 
due camere bagno e 
mansarda con cami-
no garage con doccia 
scoperto esclusivo C.E. 
“G” 335 Kwh/m2 anno 
tel. 349 1862632

AFFITASI camera 
vicino Coop tel. 327 
6190348
AFFITTO appartamen-
to ammobiliato mq 33 
C.E.”G” centro storico 
x 1/2 persone tel. 346 

auto/moto

CERCO furgonici-
no ape 50 tel. 349 
6445552
VENDO Ford Fiesta 
1.3 del 1993 tel. 338 
4293071
VENDO Nissan Qash-
qai 1.6 16v. benzina 
del 2010 km 50.000 

gomme nuove 7 posti 
tel. 339 1439615
VENDESI Mercedes 
190 E 2.0 benzina 
imp. Metano nera euro 
2.000 con passaggio 
tel. 339 8926307
VENDO Fiat Stilo  16 
v 1.6 del 2003 gomme 
nuove euro 2500 cerchi 
in lega tel. 348 8105914

MOTO
VENDO scooter Kymco 
x citing 250 I del 2007 
km. 22.000 buono stato 
tel. 0721 55791
VENDO scooterino Ya-
maha CL 49 del ‘93 da 
revisionare 50 tel. 377 
4433331
VENDO scooter 125 
Liberty bianco del 
2011 km 5070 tel. 328 
7458635
VENDO vespa 50 con 
tre marce del 1968 tel. 
329 8268718

VENDO Mini One 
1.6 Cabrio,anno 
2006,km 128.000,co-
lore blu,tutto perfetta 
e marciante da ripri-
stinare centralina
Cambio automati-
co,clima,radio,cer-
chi in lega,accetto 
permute e scam-
bi euro 3.000 Tel. 
392.5012382

VENDO casa a 
schiera indipenden-
te in zona Centro a 
Pesaro.Composta 
di ingresso e stanza 
ripostiglio al piano 
terra. Camera, cuci-
na, bagno e sala al 
primo piano. Soffit-
ta, scoperto 22 mq. 
utenze indipendenti 
No condominio.
C. E. “G” 
tel. 3201889324.

COMMERCIALI
AFFITTASI ma-
gazzini laboratori 
mq 70/80/150 zona 
Tombaccia tel. 339 
4440853
CERCASI in affitto ga-
rage o piccolo magaz-
zini zona Soria tel. 339 
3650722
AFFITTO centro stori-
co Pesaro locale uso 
commerciale 21 mq 
con bagno tel. 338 
2335982
AFFITTASI orti da 120 
euro l’anno con depo-
sito attrezzi acqua tel. 
340 3460806

0460080
AFFITTO apparta-
mento ammobiliato 
75 mq. Villa Ceccolini 
brevi periodi tel. 330 
695813
AFFITTASI apparta-
mento non ammobi-
liato, cucina abitabile 
sala ingresso bagno 
con vasca idromas-
saggio tre camere da 
letto soffitta e garage 
aria condizionata 
C. E.”G” tel. 331 
3607166
AFFITTASI apparta-
mento mq. 60 arreda-
to a Pesaro zona Baia 
Flaminia, due camere 
soggiorno cucinotto 
bagno due balconi 50 
mt dalla siaggia tel. 
347 7808962
CERCO piccolo ap-
partamento con due 
camere vicino centro 
tel. 340 7435538
AFFITTO apparta-
mento nuovo 70 mq. 
centro storico ingresso 
soggiorno con cuci-
na due camere ba-
gno arredato tel. 338 
7070717
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annunci

lavoro

1. Riv. giornali Franca Alberta  v.le Fiume  
Pesaro
2. Edicola Uguccioni  via Negrelli 31  Pesaro
3. Caffè Centrale  p.zza del Popolo 38  Pesaro
4. Doctor Book - v. S. Francesco 26 - Pesaro
5. Malu’ Café  V.le Gramsci 27  Pesaro
6. Edicola  v. Milano 120  Pesaro
7. Edicola Tabaccheria  v. V. Rossi  Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela  v. Lago Maggiore 116 
 Villa Ceccolini (PU)
9. Le Café v. M. Del Monaco 18  Pesaro
10. Bar Dolcissima Villa Fastiggi  Pesaro
11. Edicola bar Edi Villa Fastiggi  Pesaro
12. Bar Vitali Villa Ceccolini  Pesaro
13. Edicola a.c. via Giolitti, 172  Pesaro
14. Bar pasticceria v.l. via milano 91/93
15. EuroxOro  c.so XXI Gennaio 137  Montec
chio
16. Tabaccheria Ercoles Mirco  via V. Rossi 62 
 Pesaro
17. Bar Il Cantuccio, Strada dei quartieri Villa S. 
Martino Pesaro
18. Titilla Cafè Via Giacometti Montecchio PU
19. Edicola Alessandro Gresta
via Pasolini s.n.  zona Celletta
20. Edicola Calcinari Danilo Via Rossi 138/3 
Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

VENDO velieri 
fatti interamente a 
mano da modellista 
navale, non scatola 
di montaggio.
Prezzo variabile 
a seconda del 
modello. Tel. solo 
se interessati al 
3357024899

INTERESSATA ad 
una opportunità di la-
voro? tel. 348 0150122
SIGNORA italiana 
automunita di Pesa-
ro cerca lavoro come 
baby sitter assistenza 
anziani solo diurna tel. 
347 4498173
CERCO lavoro come 
badante anche not-
te 47enne tel. 320 
9280047
CERCO lavoro come 
badante e pulizie sti-
ro 43enne tel. 328 
3682101
28ENNE cerca lavoro 
assistenza anziani o 
domestica automunita 
ottime referenze tel. 
338 8897109

DIPLOMATA Acca-
demia Belle arti con 
esperienza in cerami-
ca cerca lavoro tel. 345 
9329494
ASSUMIBILE benefici 
di legge 407/90 an-
che part time tel. 345 
9329494
MADRELINGUA spa-
gnola offre lezioni bam-
bini adulti aiuto compiti 
tel. 338 5044152
OFFRESI baby sitter 
domestica prezzi mo-
dici tel. 345 8924373
CERCO lavoro aiuto 
cuoco tel. 370 3173911
LAUREATA impartisce 
lezioni di matematica 
scuole medie e supe-
riori tel. 347 38533125
DOCENTE lingua in-
glese impartisce lezio-
ni qualsiasi livello 340 
1067016
41ENNE cerca lavori 
occasionali tuttofare 

VENDO piano yamaha 
P95 mai usato. 450 
euro, bicicletta Atala co-
lore nero freni a stecca.
260 euro, bicicletta da 
corsa marca Bottecchia 
con cambio campagno-
lo tenuta benissimo 420 
euro.tel. 3201889324.
VENDO tavolino con 
piede in ferro battute 
foglie d’oro piano in ve-
tro 56x59 euro 40, due 
sedie classiche imbot-
tite 25 euro, 4 sedie cro-
mate colo nero euro 30 
tel. 0721 412925
VENDO mobili in piop-
po tinto noce, due ba-
cheche ribaltina vetro 
61x42x73, scrivania 
150x75x80, registratore 
di cassa, tenda esterno 

VENDO bellissime 
lampade in vetro 
e acciaio grande 
effetto prezzo di 
occasione euro 
70 cad tel. 345 
8369692

automunito tel. 349 
8559793
CERCO lavoro come 
collaboratrice domesti-
ca baby sitter automu-
nita tel. 331 9336021
SIGNORA automuni-
ta cerca lavoro come 
baby sitter badante o 
cameriera diurno tel. 
333 6526447
22ENNE offre ripeti-
zioni di inglese storia 
geografia greco lati-
no italiano e filosofia 
medie sueriori tel. 327 
9286050
SIGNORA italiana cer-
ca lavoro come com-
messa o baby sitter 
assitenza anziani e pu-
lizie anche fuori zona 
tel. 338 5677341
SIGNORA di Pesaro 
automunita cerca la-
voro come baby sitter 
o assistenza tel. 347 
4498173

bazar

VENDO MBK Booster 
50 del 2010 euro 500 
tel. 340 5658569
VENDO Honda 
CBR600F del 1992 km 
26.000 euro 700 tratta-
bili tel. 328 8745930
VENDO motorino Zip 
Piaggio 50 cc bianco 
anno 2008 tel. 349 
1862632

bordeaux a capottina 
mt. 3,5, a partire da 12o 
euro tel. 347 4498173
VENDO mobile bagno 
anticato piano mar-
mo rosato specchio 
e luci regalo vasca e 
bidet euro 380 tel. 349 
8334198
VENDO PC portatile HP 

R3000 ram 1 gb HD 60 
gb Windowx XP euro 
70 tel. 338 5246191
VENDO tuta da sci rag-
azza Brugi XL con cap-
puccio removibile euro 
35 tel. 329 0967891
VENDO sega circolare 
da banco Spayer, sega 
circolare con banco 
piegheole fresatrice, 
due banchi da lavoro 
70x70 euro 200 tel. 
0721 415058
VENDO 3 manichini 
base legno anche sin-
golarmente tel. ore pas-
ti 331 2348737 euro 90
VENDO barre per Golf 
Plus euro 100 tel. 360 
363928
VENDO kit dolby sound 
round sub Samsung 
nuovi euro 30 tel. 333 
3570474
VENDO abbigliamento 
vintage uomo donna 
bambino, due biciclette 
d ‘28 da uomo 60 euro 
da donna 70 trattabili, 
carrozzina completa di 
passeggino giordani 
euro  100 trattabili, tel. 

329 7014125
DVD Karaoke con 
140.000 Basi aggior-
natissime testo sin-
cronizzato X Comput-
er o Tastiere 60Euro 
Tel.3407365074
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aforismi
Puoi non vedere ancora nulla in superficie, ma 
sottoterra il fuoco già divampa. 

il non-giudizio

Se hai due soldi uno spendilo per il pane. 
Con l’altro compra giacinti per il tuo spirito.

Proverbio cinese 

Troppe bocche parlano d’amore...pochi cuori 
amano sinceramente.

L. Del Grande

Io sono uno che parla troppo poco, questo è 
vero. Ma nel mondo c’è già tanta gente che 
parla, parla, parla sempre, che pretende di farsi 
sentire e non ha niente da dire.

Luigi Tenco

Qualunque cosa vogliate fare, fatela adesso. 
I domani sono contati.

Michael Landon

C’è un solo peccato, un solo senso di colpa giu
stificato: cedere, nel senso di indietreggiare, sul 
proprio desiderio..

J.Lacan 

Molti danno agli altri ciò di cui avrebbero mag
giormente bisogno per se stessi. 

Oscar Wilde

Fare piangere è meno difficile che far ridere.
Sono convinto che spesso nelle lacrime di una 
gioia si celino quelle del dolore.

Peppino De Filippo

La tempesta è capace di disperdere i fiori ma 
non è in grado di danneggiare i semi.

K.Gibran

Mettetevi in gioco, mai in vendita.
E. Paes

Tutti coloro che dimenticano il loro passato 
sono condannati a riviverlo.

Primo Levi

Un solo istante di felicità e di vero amore vale 
tutta una vita.

City of Angels - La città degli angeli

Ciò che l’occhio ha visto il cuore non dimentica.
Proverbio africano

È grave essere diversi?
No, è grave sforzarsi di essere uguali.

P. Coelho

La vera magia è credere in noi stessi. Se riuscia
mo a farlo, allora possiamo far accadere qual
siasi cosa.

J. W. Goethe
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TEATRO ROSSINI - PESARO

Dal classico al contemporaneo per uno sguar
do a 360° gradi sull’arte coreutica con Parsons 
Dance in scena il 15 marzo con una danza piena 
di energia e positività, acrobatica e comunica
tiva al tempo stesso. Una serata esclusiva nella 
quale i fantastici ballerini della Parsons Dance 
offrono al pubblico, a fianco delle coreografie 
più note come il leggendario Caught, una sele

zione di brani del grande repertorio della stori
ca compagnia americana. Coreografo tra i più 
ispirati della scena italiana e internazionale, 
direttore della sezione danza della Biennale di 
Venezia, Virgilio Sieni conclude il 19 aprile con 
Dolce vita. Archeologia della Passione la sta
gione di danza. L’artista fiorentino, che sa unire 
al rigore intellettuale visioni poetiche e liriche 

di grande fascino, nello spettacolo si confron
ta con le Sacre Scritture e in particolare con gli 
episodi che formano la Passione di Cristo. 
Il 12 marzo è la volta della prima nazionale del 
tour teatrale di Brunori Sas, cantautore della 
provincia cosentina che pubblica nel 2009 il suo 
album d’esordio Vol.1 con il quale si aggiudica 
il Premio Ciampi come miglior disco d’esordio 
e la Targa Tenco 2010 come miglior esordiente. 
A due anni esatti da Vol. 1 Brunori torna con 
Vol. 2: Poveri cristi, lavoro accolto da pubblico 
e critica con grande entusiasmo. Il 4 febbraio 
2014 è uscito l’atteso terzo disco di inediti Vol. 
3 – Il Cammino Di Santiago In Taxi a cui ha 
fatto seguito, da marzo, il live di Il Cammino Di 
Santiago In Tour. Il 12 aprile Giovanni Allevi, 
l’enfant terrible della musica classica contem
poranea che a soli quarantacinque anni è uno 
dei compositori più importanti dell’attuale pa
norama musicale internazionale, capace di con
quistare il mondo con il suo talento. Il M° Allevi 
 a Pesaro con Piano Solo Tour 2015  sa regala
re intense emozioni grazie alle melodie entrate 
ormai nell’immaginario musicale di tutto il suo 
pubblico. Un appuntamento imperdibile dunque 
per i suoi fan ma anche per tutti coloro che vo
gliono scoprire il compositore Allevi. 

Per informazioni: 
Teatro Rossini 0721 387621.

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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