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l’articoloFORSE NON TUTTI SANNO CHE...

Forse non tutti sanno che…
1) In Italia ci sono oltre 50 milioni di cristiani, per la stragrande
maggioranza cattolici. Secondo i dati di un'indagine Eurispes del
2006, un terzo di essi si dichiara praticante.
2) I cattol ici, da Sant'Agostino in poi, non hanno mai avuto un
gran rapporto con il sesso. È concesso solo dopo il matrimonio,
esclusivamente a fini riproduttivi. La chiesa cat tolica di fatto non
prevede il divorzio.
3) I cattolici dovrebbero mettere i loro saldi  principi morali e le
loro credenze al di sopra di ogni  cosa. Essi  non sono certo contro
lo stato, ma la fedeltà assoluta va a Dio e dunque la vita sociale e
privata dovrebbe essere regolata di conseguenza.
Non so dove avete vissuto nelle ultime settimane, ma vi faccio un
breve riassunto:  un certo premier di 74 anni si è rivelato un gran
porcellone. E dico porcellone non in senso igienico, ma nel senso
incompatibile con la cristianità. Nel senso che dopo quello che si
è scoperto, tutti i maggiori esperti di porcellonate hanno dovuto
rivedere i loro standard. Nel senso che sono state infrante tutte le
barriere della morale benpensante e bacchettona. Nel senso che
questo premier non fa queste porcellonate perché dotato di un'irre-
sistibile charme che gli fa piovere addosso ogni genere di donzel-
la, ma piuttosto perché se le cerca col lanternino e le ricompensa

con beni e agevolazioni di vario genere. Ora dobbiamo anche
ricordare che questo certo presidente del consiglio fa parte di un
partito che, se venisse definito conservatore, non credo si offende-
rebbe nessuno. Le pagine di wikipedia in italiano e inglese concor-
dano nel ritenere questo partito fondato sul conservatorismo libe-
rale e sul cristianesimo democratico. Sospetto, quindi, che non
pochi dei membri e dei sostenitori di questo partito siano cattolici.
A questo punto, visto che io non sono affatto cattolico, mi chiedo
come sia possibile per un credente accettare un presidente del con-
siglio porcellone. Pretendo che qualcuno me lo spieghi. Perché
nessuno gli dice "Guarda premier, queste cose non fanno per noi",
oppure "Vabbè, evidentemente ci siamo sbagliati nel ritenerti l'un-
to del  Signore"? Perché nessuno gli indica gentilmente la porta?
Secondo il mio candido punto di vista c'è qualcosa che non torna.
Volendo essere meno candidi, posso capire che molti di questi
pol itici siano molto meno cattolici di quello che dicono, perché
devono far leva sulle credenze delle masse per guadagnare con-
sensi. Ma al lora, perché queste masse continuano a dare fiducia a
questa persona? Quelle folle festanti che vanno in piazza San
Pietro ogni domenica, chi diamine votano? Forse anche le masse
sono molto meno credenti di quel che si pensa. Ma allora perché
continuare a presentarsi come cattolici? Se un politico si finge cre-
dente per guadagnare i  voti dei credenti  che in realtà se ne sbatto-
no della moralità del loro rappresentante, qualcosa non funziona.
Possibile che tut ti credano alla storia del complotto comunista-
giudiziario? Possibile che tutti si bevano le bubbole delle feste a
base di bibite light e film in cassetta? No. Non è possibile. Non ho
ancora incontrato nessuno che neghi quest i fatti, compiuti da un
misterioso primo ministro set tantaquattrenne. E non sono pochi
quelli che sospettano che non siano state le competenze politiche
a fare eleggere una certa ministra giovane e bella e una consiglie-
ra regionale di venticinque anni, entrambe ex soubret te. Purtroppo,
però, semplicemente non gliene frega niente a nessuno. Tutto que-
sto è molto strano, soprattutto se torniamo al contorto punto di
vista dei cattolici. Molti cat tolici che conosco si dichiarano contra-
ri  all'aborto, combattono contro la famosa pillola RU-486, si impe-
gnano a boicottare la sperimentazione con le cellule staminali. Se
si chiedesse di eliminare l'insegnamento della religione nelle scuo-
le statali, ci sarebbe una battaglia pol itica titanica. Ogni volta che
si parla di crocifisso esposto in un luogo pubblico si alza un pol-
verone. Il dibatti to sull'eutanasia e sul testamento biologico non
sembra avere termine. L'omosessualità è ancora vista come un
peccato capitale e la possibilità di unioni t ra coppie dello stesso

sesso è un miraggio. Visto che tutti questi temi passano attraverso
la politica, e visto che i cattolici, at traverso la lotta politica, fanno
valere i  loro valori, si direbbe che le virtù cattoliche dominino il
panorama politico della nazione. Quindi, se voglio imparare ad
essere cattol ico posso, ma se non voglio, devo lo stesso. Se voglio
astenermi dal sesso per questioni religiose, posso, ma se voglio
una pillola del giorno dopo, devo sperare che il  mio medico e il
mio farmacista siano d'accordo. Insomma è bello essere cat tolici
per rompere le balle ai non cattolici, ma poi se il nostro politico di
riferimento si diverte con minorenni, prostitute e arrampicatrici
sociali di vario genere, va bene. A quel punto, divento un cattoli-
co democratico che permette a chiunque di fare quello che vuole
in casa propria e che si  indigna non per la condotta morale di un
suo rappresentante, ma per una presunta violazione della privacy.
Si sapeva già che quel certo presidente del consiglio settantaquat-
trenne non gode della mia stima (e francamente, visto il  personag-
gio, non sono per niente sorpreso per tut to quello che sta emergen-
do), ma il comportamento dei  tanti belanti fedeli che pascolano per
il paese mi stupisce sempre di più. Anzi, mi disgusta. Per la totale
mancanza di coerenza, per l'ipocrisia diffusa, per il  moralismo
bigotto e relativo e per la spocchiosa presunzione di guadagnarsi,
attraverso questi  incomprensibili atteggiamenti, un posto in un
improbabile regno dei cieli. Che Dio ce ne scampi.

Diego Fornarelli
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l’intervista STEFANO AGUZZI

sul piano locale fino ad investire anche le nostre
strutture sociali. Il patto di stabilità voluto dal
Governo per controllare la spesa pubblica ha limita-
to gli investimenti in opere pubbliche dei Comuni.
Ci siamo allora concentrati sugli aiuti alle famiglie e
alle piccole imprese, per consentire loro di affronta-
re l'emergenza economica e finanziaria. A livello di
investimenti, abbiamo privilegiato il turismo, in
quanto componente fondamentale in grado di fare da
traino a tutto il sistema economico locale.

D. Come ritiene che sia attualmente la qualità della
vita a Fano?
R. Ritengo abbastanza buona la qualità della vita a
Fano, nonostante le difficoltà legate alla crisi gene-
ralizzata, che ha toccato fortemente anche il nostro
territorio, in particolare il settore della cantieristica,
che è stato uno degli elementi trainanti del nostro
sistema economico e produttivo. 
Tuttavia, le tante piccole e medie imprese, fortemen-
te legate al nostro territorio, hanno avuto la capacità
di far fronte alle difficoltà, anche riconvertendo par-
zialmente le loro attività e soprattutto cercando di
salvaguardare le maestranze e le professionalità
maturate in questi anni. Capacità, responsabilità,
attitudine al risparmio, tessuto sociale fortemente
ancorato alla famiglia hanno permesso di reggere
fino ad oggi all'urto della crisi.

D. La crisi economica non è ancora finita. Lo svilup-
po e la crescita della città ne risentono ancora. Come
uscirne?
R. Cercheremo, come detto, di stimolare quei setto-
ri che possono fungere da volano per il nostro siste-

della mia piccola azienda agricola di famiglia.

D. Può tracciare il punto della situazione di quanto
fatto dalla sua Amministrazione fino al momento
attuale, in base agli obiettivi prefissati, vale a dire
una sorta di primo bilancio? 
R. Tutte le amministrazioni pubbliche si sono trova-
re a dover fare i conti con una crisi economica inter-
nazionale che ha avuto ripercussioni negative anche

D. Sono passati quasi due anni dall'inizio del suo
secondo mandato a Sindaco di Fano, mandato che
terminerà nel 2014. Quali sono i progetti per la sua
carriera in ambito politico dopo tale data?
R. Ero ritornato alla politica nel 2004 con l'obiettivo
di aiutare concretamente la mia città. I fanesi hanno
avuto fiducia in me, non una, ma due volte, rieleg-
gendomi per un secondo mandato. Quando termine-
rò il mio compito, quindi, tornerò ad occuparmi
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ma: la piccola impresa diffusa, e particolarmente le
attività legate al turismo. 
Sotto questo punto di vista, stiamo portando avanti
delle iniziative sul piano urbanistico che contribui-
ranno ad agevolare questi settori. Riteniamo che
anche la cultura sia una risorsa in termini economi-
ci ed occupazionali. Fano è talmente ricca di storia e
di opere d'arte da costituire certamente un polo di
attrazione di primo livello.

D. Le cronache parlano di una città poco sicura.
Quali strategie metterà in atto per porre rimedio alla
situazione attuale?
R. Bisogna sfatare questa concezione di Fano città
poco sicura. Il Comitato sulla Sicurezza che si è
riunito poco tempo fa in Prefettura ci ha rincuorati
sull'assenza di fenomeni di criminalità organizzata.
Tuttavia, è necessario non sottovalutare gli episodi
malavitosi che si presentano sul territorio e che
potrebbero trovare, proprio in un tessuto tutto som-
mato tranquillo e ricco, l'interesse ad infiltrarsi in
maniera più sistematica nel prossimo futuro. 
Quindi, il nostro impegno sarà sempre quello di
monitorare tutte le iniziative sul territorio che garan-
tiscano la tutela dell'ordine pubblico, senza mai
abbassare la guardia.

D. Quali sono i suoi progetti in agenda per i restan-
ti anni del suo mandato? Quali le priorità, le risposte
attese dai cittadini e le infrastrutture ancora da rea-
lizzare? 
R. Le infrastrutture di cui ha bisogno la nostra città,
soprattutto per quanto riguarda il sistema viario, le
stiamo ottenendo in occasione dei lavori per la terza

corsia autostradale, tramite le opere accessorie: in
particolare, il collegamento tra l'attuale casello auto-
stradale con la zona a sud del Metauro ed il nuovo
casello di Fano Nord, che sarà la nostra porta verso
la città di Pesaro. 
Nel 2011 saranno appaltati anche i lavori per il
secondo tratto dell'Interquartieri che completerà i
collegamenti all'interno della nostra città. Entro la
legislatura completeremo anche la rete dei servizi
all'istruzione, ultimando la scuola di Marotta e
dando inizio ai lavori per quella di Cuccurano-
Carrara.

D. Cosa può dire dello sviluppo turistico della città? 
R. La nostra città è tra le più importanti località turi-
stiche della Regione Marche. Grazie alla forte
coesione dell'Amministrazione Comunale e la colla-
borazione di operatori turistici e strutture recettive in
questi anni siamo divenuti punto di riferimento turi-
stico per un territorio molto vasto, attraverso inizia-
tive portate avanti con forza, come il Carnevale di
Fano e la Fano dei Cesari. 
Intendiamo incentivare ulteriormente questo settore,
favorendone lo sviluppo tramite strumenti urbanisti-
ci adeguati (a questo proposito stiamo lavorando al
nuovo Piano Spiagge e al nuovo Piano per le strut-
ture recettive). 
Per coadiuvare queste iniziative, una grande atten-
zione va posta ai problemi ambientali, tutelando il
nostro bellissimo territorio attraverso una raccolta
differenziata sempre più capillare, e complessiva-
mente attraverso una rete di servizi a tutela dell'am-
biente, che ci hanno permesso in questi anni di poter
ottenere la Bandiera Blu per tutto il nostro litorale.

D. E cosa può aggiungere sulla situazione attuale e
sulle prospettive per il futuro? 
R. Le difficoltà non sono terminate e questo lo si
evince anche a livello nazionale ed internazionale.
La nostra città e Il nostro territorio hanno retto bene
in questi anni, fornendo supporto alle famiglie e alle
imprese. Ora dobbiamo concentrarci nel creare le
condizioni di rilancio e di nuova crescita, mettendo
in campo tutti quegli strumenti, anche urbanistici e
di sviluppo, che sono propri dell'amministrazione
pubblica. Cito ad esempio il piano particolareggiato
delle B5 (case rurali senza vincolo), che possono
permettere a tante piccole imprese diffuse sul terri-
torio di avere commesse di lavoro, per una ripresa
sempre difficile ma possibile.

Rosalba Angiuli
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l’intervista LUCA CERISCIOLI

D. Sono passati  quas i due anni  dal l'inizio del suo  secondo
mandato a Sindaco di  Pesaro, mandato   che terminerà nel
2014. Quali sono i p roget ti per la sua carriera in ambito
polit ico dopo tale data?
R. Penso giorno e notte a prendere il  po sto di Spacca o  di
Berlusconi!... - esordisce il  sindaco di Pesaro -
Natu ralmente non è vero - aggiunge so rridendo Luca
Ceriscioli  -. Anzi, penso s ia mo lto importante, per i  pross i-

mi tre ann i, essere concentrato nel l'impegno  di sindaco , che
è già un impegno assai  gravoso . Il fat to è che, in generale,
uno  dei  v izi di chi fa poli tica o amministra, è pensare, quan -
do si  ricopre un incarico, più  a quel lo che si  farà in futuro
piu ttos to che a ciò  che si deve fare al momento . Quindi,
ritenendo lo un  vizio , cerco d i non metterlo in  pratica. 

D. Può tracciare il  punto della situazione di  quanto  fatto
dalla sua Ammin istrazione fino  al  momento attuale, in base
agli  obiett ivi p refissat i, vale a dire una sorta di  primo bilan -
cio? 
R. L'Amminis trazione comunale ha ob iettiv i molto chiari in
termini di  valori. Innanzitutto, pur in una si tuazione di tagli
pesantissimi da parte del governo, vogliamo mantenere un
sistema del welfare fatto  di servizi sociali ed educativi  di
grande qualità e impatto. Ricordo che i l prossimo anno al
Comune arriveranno 4 milion i e mezzo di  euro  in meno,
mentre l'anno successivo si  dovrà fare a meno di altri  due
milioni di t rasferimenti. Con tinueremo , inoltre, a promuo-
vere lo sviluppo so stenibi le at traverso  p roget ti di  mobilità
sos tenibi le, attraverso la qualità del l'aria, l'energia rinnova-
bile, la raccolta differenziata. C'è poi  il tema del la salute,
con un importante obiet tivo che vede co involti Fano e i l ter-
rito rio. Non ul timo, inoltre, l'obiett ivo cul turale, un'al tra
'dimens ione' in cui  la cit tà di  Pesaro eccel le. Anche in que-
sto caso, sul setto re si sono abbattut i ulteriori tagli  specifi-
ci, che vanno ad aggiungersi a quell i già pesantissimi di cui
parlavo prima. Tagli  che vanno a colpire le principali  ist itu -
zioni culturali : i l Rossini  Opera Fest ival , la Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema, la Fondazione Rossini,
la b iblioteca Oliveriana; tut ti hanno o ttenuto centinaia di
migliaia di euro in meno, in termini  di risorse. L e realizza-
zioni , già in due anni, si vedono e sono  notevoli. Penso alla
riforma sui servizi , in questo  caso  siamo riusci ti a con tene-
re i  tag li senza chiudere nemmeno un servizio. Penso, dal
pun to di v ista dell 'energ ia, ag li impianti fotovoltaici, in par-
tico lare a quello realizzato nel  parcheggio dell'Adriatic
Arena, alle piste ciclabi li che vengono completate e diven -

tano dei veri e p ropri percorsi  in una rete sempre più svi lup-
pata. E  ancora, i l sis tema fognario, che continua costante-
mente a espandersi  e a coprire quella parte del la cit tà non
allacciata. Sono tutt i interventi portati  a termine nei   primi
2 anni di mandato. Così come è nata l'azienda unica Pesaro-
Fano nel campo  della salute, mentre, in amb ito cu lturale
stiamo assistendo alla rinasci ta di isti tuzioni  quali  la bibl io-
teca Oliveriana, che ha organizzato manifes tazioni fino a
ieri  impensabil i, g razie all'impegno e alla ri forma dell'ente,
pur avendo a d isposizione meno risorse. 

D. Come ri tiene sia attualmente la qualità della v ita a
Pesaro?
R. Penso sia straordinaria. Nel senso che è una città in cu i
si v ive bene, in cu i c'è ricchezza di servizi  e di opportun ità.
Con  quell'impegno di cui parlavo su ll'ambiente, che porta
costantemente a miglio rare i risultat i. Certo, la cris i c'è e s i
sente, c'è un cl ima negativo dovuto al le difficoltà che il  cit-
tadino  ha nel  vedere, nel pensare al  proprio  domani. Un
clima nazionale es tremamente pesante, che s i riflette anche
sul locale. Quindi, se in  termini  relativi sentiamo la difficol-
tà, in  termini assolut i riman iamo, però , in una si tuazione
es tremamente posit iva. Continuano , in fatt i, le tes timonian-
ze di tant i che s i trovano a passare nella nos tra cit tà, ci  s i
trovano bene, e poi fin iscono per comprarci casa e restarci.
Sono proprio queste persone, che si spostano e viaggiano, a
segnalare al trove le qual ità della nostra ci ttà. 

D. La crisi economica non è ancora finita. L o svi luppo e la
crescita del la città ne risentono ancora.  Come uscirne?
R. E' eviden te che, riguardo alla crisi , la parte del leone non
la fanno gl i ent i locali, dov rebbe essere il governo  a farla.
Purtroppo, devo  dire che, fino ad ora, le ricet te messe in
campo dal  governo non ci  fanno presagire nulla di buono.
Anche l'ult imo  in terven to relativo al lo sviluppo è estrema-
mente frag ile e frammentario, episodico  e non struttu rale, e
darà ben pochi frutt i e risul tati.  Per quanto ci riguarda, a
livello locale, continuiamo a sostenere le nostre realtà,
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avendo messo in at to da sub ito,  e confermato anche per
ques t'anno, le risorse per attivare queg li strumenti d i emer-
genza legat i al la crisi . D evo  dire che anche la Regione s ta
facendo mo lto bene, con  una serie di strumen ti t ra cui la
cassa integ razione in  deroga. Chi lati ta dunque è il governo .

D. Le cronache parlano di  una città poco sicura. Quali  stra-
teg ie metterà in atto per porre rimedio al la situazione at tua-
le?
R. Le cronache, appunto , ma i  numeri invece dicono l'op-
posto.  L'ult imo  rapporto, solo di una sett imana fa, parla di
quas i tu tti  i reat i in riduzione;  è anche aumen tato i l numero
delle persone arrestate. Ricordo che siamo  al  12es imo posto
in Italia per la sicu rezza, e questo  ad ul teriore test imonian-
za che la nostra è una cit tà sicura. Tutto  ciò è possibi le pro-
p rio perché non  abbassiamo  mai la guardia. Pesaro è una
cit tà s icura perché, pur in una situazione di  s icurezza, non
mancano mai  iniziative e att ività in questo senso. L'u ltima
in o rdine di  tempo è il protocollo fi rmato con la Prefet tura
per scongiurare le infil trazioni mafiose negli appalti  pubbli-
ci. La prevenzione è fondamentale.

D. Quali sono i progett i in agenda per i res tanti  ann i del suo
mandato? Quali le priorità, le risposte attese dai  cittad ini e
le infras trutture ancora da real izzare? 
R. Rispetto al Piano regolato re generale, nei  pross imi anni
v ivremo una stagione straordinaria, ovvero la realizzazione
d i tutta la rete infrastru tturale p revista. Già ogg i sono con-
v into  che Pesaro  abbia un livel lo di infrastrutture estrema-
mente importante, g razie soprattut to  all 'impegno
dell'Amministrazione comunale. L a realizzazione del la
terza corsia del l'autostrada po rterà con sé tu tta una serie di
opere d i compensazione, t ra cu i i l col legamento fra la
Montelabbatese e s trada Montefeltro al l'altezza del casello;
i l raddopp io della Montelabbatese nel  tratto  che va da Vil la
Fastiggi fino alla bretel la; il raddoppio del l'In terquart ieri
nel  tratto  a una corsia;  la nuovissima Montelabbatese; la
circonvallazione di Santa Veneranda. In somma, un insieme

poderoso  di opere che and rà a completare il  quadro delle
infrastrut ture viarie. Il  Comune si  impegnerà, ino ltre, anche
a realizzare la circonvallazione di  Murag lia: ricordo che
una parte del l'opera sarà finanziata att raverso l'intervento
dei p rivati, un'al tra at traverso  i fondi Fas. Per infras trutture
poi  intend iamo anche altro. Ad esemp io le piste ciclabil i:
intendiamo  portare avanti  un  piano  operativo  estremamen -
te efficace e diffuso , perché quando si parla di infrastruttu -
re non pensiamo  solo  alla mobil ità automob ilis tica, ma
anche a quel la alternativa. Così come infrastruttu re sono
anche la "banda larga", o quelle per servizi e sport, su cui
siamo costan temente impegnati .

D. Cosa può dire del lo sviluppo turist ico della ci ttà? 
R. I numeri  neg li ul timi anni ci hanno dato ragione.
Abbiamo fat to bene a puntare sul  turismo spo rt ivo, con
manifestazioni straordinarie d i l ivello nazionale che hanno
portato  in cit tà migliaia di  persone. Non solo, abb iamo
incentivato la riqualificazione deg li alberghi, in una prima
fase att raverso lo  sportello  unico, ot tenendo anche in  questo
caso risultat i pregevoli: l'E xcels ior, primo hotel a cinque
stel le di tut te le Marche, ma anche riqualificazion i come
quella dell'hotel Cruiser. Tutt i gl i alberghi che avevano
intenzione di  ut ilizzare ques to strumen to, s i sono dat i da
fare. Ora b isognerà aprire una seconda fase per pensare a
quelle realtà che non saranno  in grado di crescere con  gli
strumenti  p redispost i fino ad oggi . Occorre, inoltre, conti-
nuare a credere neg li inves timen ti uti li, nelle infras trutture
spo rt ive, nelle piste ciclabili  o nella riqualificazione del
fiume Foglia,  che d iventeranno poi straordinarie occasioni
anche dal pun to di vis ta turist ico. E non dimentichiamo  la
cultura:  stiamo difendendo strenuamente il Rof che ha sub -
ìto tagl i pesan ti, sappiamo quan to è importante i l mese del
Rof per i l nostro turismo. Continueremo  anche a so stenere
altre manifestazioni  cultural i che hanno grande capacità di
attrazione.

D. E cosa può agg iungere sul la si tuazione attuale e sulle

prospett ive per il  futuro? 
R. Penso che un fatto re s trateg ico sempre poco valutato  sia
quello  della coesione sociale di una comunità. Credo,  fra
tutt i i  ruoli  del Comune, sia quel lo p iù forte. Il Comune,
infatti , è l'ident ità del la città, il sindaco è l'elemento di s in-
tesi d i una comunità e dell 'Amministrazione. Occorre quin-
di credere in questo valore. Noi ci crediamo ogni volta che
ap riamo un campetto da basket,  potenziamo un servizio in
un quartiere, creiamo  un nuovo asilo  nido in un quartiere
che ne era p rivo, nel momen to in  cui  trasformiamo realtà in
luogh i di  incontro e di  aggregazione, nel  momento in cu i
realizziamo  un altro centro sociale.  Questo è il  senso d i una
comunità coesa che ci permette di  vivere bene oggi ed è la
base per affrontare anche le difficoltà.  Una società uni ta è
in g rado di vincere qualunque s fida. 

Rosa lba Angiul i
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l’intervista

CORSI DI GINNATICA POSTURALE E GINNASTICA
DOLCE PER LA TERZA ETA'

OCCHIALI? A RICCIONE UN OUTLET-BOUTIQUE A
PREZZI UNDER NINETY-NINE

RICCIONE- Proteggere  gli  occhi dai raggi  solari con
occhiali  di qual ità dovrebbe diventare un'abitudine, come
spalmarsi una crema quando ci  si espone al sole. Tra le racco-
mandazioni  degli esperti c'è, infatti, l'uso e l 'attenzione alla
qualità di  lenti e di montature che devono svolgere la loro
importante funzione protettiva. Prima di  acquistare un paio di
occhiali  è consigliabile verificare il marchio CE che mette al
riparo da contraffazioni  pericolose, per gli  effet ti delle resine
usate che possono sviluppare al lergie o i rritazioni. Ma gli
occhiali  non sono solo util i alla salute degli  occhi, servono
anche per aggiungere fashion alla personal ità di ciascuno,
fanno tendenza, donano glamour e quel tanto di mistero che
non guasta. L'unico problema deriva dal fatto che il loro costo,
spesso, è proibi tivo, per cui  a volte bisogna accontentarsi  di
indossare per più anni lo stesso modello, rischiando di non
essere al  pari con i  tempi. Per fortuna, però, adesso c'è la solu-
zione giusta, un innovativo punto vendita a Riccione, in via
Circonvallazione 1, un outlet/boutique dove è possibi le trova-
re le migliori collezioni di  montature di  design al  mondo a
prezzi scontatissimi. Ad accogliere la clientela c'è un team di
tre ragazzi  che ha deciso di affrontare questa nuova sfida
rivolgendosi, però, al dettaglio, con tanta esperienza, e dispo-
nibili a consigliare al meglio.
D. Cosa è poss ibile trovare da voi?
R. Il nostro è il primo outlet/boutique dove è possibile trova-
re più di 2500 montature di des ign e qualità, provenienti da
tutto i l mondo. Infatti, nei momenti di  crisi  cogliamo delle
opportunità. Per esempio, se sappiamo che a Tokio c'è un'a-
zienda che è messa un pò maluccio, andiamo lì e compriamo.

Siamo sempre in giro per il mondo.
Per ques to ci possiamo permettere
di vendere a prezzi under ninety-
nine.
D. Quali sconti applicate?
R. Gli occhiali  sono scontati dal 50
all'80 % rispetto ai prezzi di  list ino.
originariamente gli occhiali costano
da 150 a 500 euro, e da noi vengo-
no venduti a prezzi variabil i da 39 a
99 euro.
D. Che tipo di lenti usate?
R. Lenti oftalmiche della Optilens,
certificate, di qual ità, con due anni
di garanzia.
D. Da voi è possibi le control lare la
vista?
R. Con strumenti di  alt issima preci-
sione siamo in grado di  stabilire i difetti visivi di nostra com-
petenza, senza mai val icare quel confine che porta ad indivi-
duare campi non nostri. Stabil ire, quindi, ed approntare gli
occhiali con la precisione che rasenta la perfezione. La nostra
azienda non vuole rimanere indietro alle altre; anche noi,
infat ti, facciamo i l nos tro ingresso sul mercato con una loca-
tion nella quale proponiamo tutta la nostra esperienza e pro-
fessionali tà, offrendo materiali altamente selezionati per un
servizio di qualità. Con la cortesia che ci contraddistingue, per
soddisfare quals iasi  esigenza in un mondo dove la ricerca
della qual ità abbinata al risparmio è d'obbligo, ci siamo noi.

D. Il  vostro negozio è dunque una vera boutique!
R. Sì, il nostro punto vendita è una vera boutique nel la quale
teniamo alla cura del paziente. La nostra è una vendita ass isti-
ta, il cliente viene da noi, si siede, prova, cerca il modello che
gli sta meglio, viene consigl iato, e non spende eccessivamen-
te.
D. Cosa aggiungere?
R. Che questo è il nos tro primo negozio del genere. Vogliamo
aprirne altri e st iamo già trattando a Bologna, a Desenzano del
Garda e a Milano con il marchio "under ninety-nine".

Rosalba Angiuli

D. Dunque?
R. Postura, equilibrio e movimento sono una naturale conse-
guenza di tut to ciò.
D. I trattamenti per migl iorare la postura vengono eseguiti  in
via Agide Fava al n. 3. Che attività svolgi al numero 4?
R. Ho allargato la mia attivi tà al numero 4 con una palestra
dove è possibile fare ginnastica concepita appositamente per
persone anziane e per persone diversamente abil i. I gruppi
sono poco numerosi, perché preferisco seguire meglio chi ne
ha più bisogno. La ginnastica serve per aiutare a favorire la
flessibili tà, la capacità motoria e la correttezza pos turale di
persone meno sciolte nei movimenti. 
D. Quanto è importante l ’attivi tà fisica per l’anziano?
R. Allunga la vita, tiene vivo l’intelletto, è ant idepressiva. La
ginnastica per gli anziani è vol ta a favorire alcuni  aspetti quali
la respirazione, i l ri lassamento e l ’allungamento degli  arti, una
migliore postura e una maggiore padronanza del corpo. Grazie
alla ginnastica, gl i anziani si  sentono più s icuri nei movimen-
ti e sono meno soggetti a lesioni degli arti e dei muscoli .
D. Quali esercizi prevede la ginnastica per la terza età?
R. Molti esercizi di  stretching per le gambe, le braccia, la
colonna vertebrale e il col lo, che dovranno essere eseguiti
curando bene la respirazione. Inoltre, esercizi a corpo libero e
mediante at trezzi. Naturalmente sono io a valutare in ogni

PESARO - Affrontiamo con la fis ioterapista Jana Mazacova
alcuni argomenti relativi  alla ginnastica posturale e al la ginna-
st ica dolce per la terza età, i cui corsi s i possono effet tuare
presso il centro di  riabili tazione privato Fis ioNova in Piazza
Agide Fava n. 3 e 4.
D. Cosa si intende per postura?
R. La postura è l’adattamento personalizzato di ogni individuo
all’ambiente fisico, psichico ed emozionale, è la maniera di
reagire al la forza di gravità e di comunicare.
D. Cosa intervenire per migliorarla?
R. Agendo sul l’elasticità muscolare e sulla mobili tà articola-
re, tramite specifiche tecniche di allungamento muscolare e
mobilizzazioni articolari , in modo da prevenire ed eliminare
contrat ture e reazioni muscolari  e preservare l ’integrità artico-
lare e connettivale. Aumentando forza e resistenza, attraverso
un mirato rinforzo muscolare e un training cardio-respiratorio,
per contrastare in maniera più fisiologica la forza di gravità.
Rieducando la respirazione, elemento indispensabile per il
benessere dell’apparato muscolo scheletrico, viscerale e psi-
chico. Migliorando la propriocezione e abilità motorie per
mezzo di  specifiche tecniche di  riacquisizione del  controllo
del proprio corpo. Infine, favorendo la capacità di concentra-
zione e autori lassamento, mediante esecuzione di  esercizi fisi-
ci e respiratori. 

caso e a decidere qual i esercizi fare eseguire.
D.Quali sono le tariffe dei trattamenti?
R. Un trattamento viene a cos tare 30 euro. Presso il mio cen-
tro c’è la possibilità anche di sottoporsi a visite mediche spe-
cialis tiche private. Lavoro anche alla riabilitazione di persone
che hanno avuto incidenti. Ho una convenzione con la Banca
delle Marche del 15% di sconto per ogni terapia e mi sto’ atti-
vando per avere in futuro alt re convenzioni.

Rosalba Angiuli
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Info: 0721 270280  www.fonderiabucci.it

Nelle foto: Il loft sede delle ceramiche Bucci e del
design store Fonderia. Opere e ritratto di Rita
Miranda

re, leggerezza, vampata.
L'artista si fa torturatri-
ce... ed amante. Vuole
riportare in vita il gran
fiato dei secoli, ma non
per tornare all'oggetto
ancestrale, quanto per
sviluppare un'indagine
conoscitiva attorno
all'oggetto stesso. Se una
regressione c'è, è da
intendersi nel senso freu-
diano di "presa di
coscienza dell'origine
delle Idee". Così, ogni
ceramica di Rita, più che
un viaggio "al termine
della forma", è un viag-

gio al "termine del sapere", più che una ricerca di un
manufatto dai precisi predicati qualificativi, è una
ricerca di comprensione, di intelligenza del fare: è la
volontà di spingersi con il proprio corpo nel corpo
della materia, per svelarne le potenzialità più segre-
te, per decifrarne i deliri più nascosti. 
Rita Miranda è nata a Todi, dove vive e lavora.
Incontri importanti per la sua formazione sono stati
quelli con gli artisti Nino Caruso, Piero Dorazio,
Bruno Ceccobelli (con il quale ha anche collabora-
to) e con l'orafa Jacqueline Ryan. Ha approfondito la
tecnica Raku con il mestro Enzo Tilia. Ha partecipa-
to a numerose mostre in Italia e non solo, nonostan-
te si sia avvicinata alla ceramica da pochi anni.

Pesaro, Fonderia Bucci Strada Romagna 143

RITA MIRANDA: NOVECENTOTTANTA GRADI

Opere in ceramica Raku
fino al 12 marzo 2011

Dopo la mostra di Paolo Polloniato "Capricci
Contemporanei" nello storico loft dove da cinquan-
t'anni si producono le Ceramiche Bucci, (oggi anche
design store che opera sotto il nuovo marchio
Fonderia) prosegue l'escursione nella "giovane"
ceramica contemporanea. Un viaggio che porta a
scoprire affinità continue e sorprendenti con giovani
ceramisti che riescono ad andare "oltre" pur trattan-
do una materia antichissima.
Luigi Meneghelli presenta così l'opera di Rita:
… La mano agisce nella terra con assedio instanca-
bile, la snatura, la "rinatura", la cuoce, la smalta.
Nell'opera ci deve entrare tutto: odore, sapore, colo-

l’articolo

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210
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GIOVANNI OZZOLA - NAUFRAGIO
a cura di Ludovico Pratesi

ALLA SCOPERTA 
DEI NUOVI MUSEI

D'ARTE CONTEMPORANEA
a cura di Ludovico Pratesi

9-16-23 marzo 2011
Tre incontri con Ludovico Pratesi per scoprire le suggestive
architetture dei musei d'arte contemporanea in Italia e nel
mondo, realizzati da architetti famosi come Zaha Hadid,
Jean Nouvel, Frank Gehry e Renzo Piano. Da Basilea a
Parigi, da Bilbao a San Francisco, da New York a Barcellona,
i musei d'arte contemporanea costituiscono un'attrazione
culturale e turistica da non perdere, dove gli artisti presenta-
no opere monumentali realizzate con i linguaggi espressivi
più disparati. 
Calendario Incontri
Mercoledì 9 Marzo ore 18.30
I MUSEI NEL MONDO
Dal Pompidou di Parigi al MOMA di New York, un itinerar io
che illustra le architetture dei musei d'arte contemporanea in
Europa e negli Stati Uniti.
Mercoledì 16 Marzo ore 18.30
I MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA IN ITALIA
Dal castello di Rivoli al Madre di Napoli, una mappa dei
musei d'arte contemporanea nel nostro paese.
Mercoledì 23 Marzo ore 18.30
I MUSEI PER L'ARTE DEL XXI SECOLO
Dal Guggenheim di Bilbao al MAXXI di Roma, le architetture
dei nuovi musei per il contemporaneo e le loro strategie di
sviluppo.
Gli incontri si tengono a Palazzo Gradari, via Rossini, 24
Pesaro alle ore 18.30 nei giorni 9, 16 e 23 marzo.
Ingresso gratuito-per info tel. 0721-387651/0721-387653
www.centroartivisivepescheria.it

SPAZIO LEDA
Venerdi 25 febbraio dalle ore 19 alle 22

(mezz'ora di pausa con cena libera)
In occasione della mostra ospitata in questo
periodo presso il Centro Arti Visive Pescheria-
Loggiato, il dipartimento educazione Leda, pro-
pone nel mese di febbraio un evento riservato ad
un pubblico di adulti, dal titolo MITO QUOTI-
DIANO. L' appuntamento prevede l' incontro con
l'artista che presenterà il proprio lavoro, la visita
con lui alla mostra ed un piccolo laboratorio.
Lorenzo Di Loreto. Le fotografie di questo arti-
sta pesarese sono state appositamente realizza-
te per Pesaro che diventa una Border town e
fanno parte di un ciclo di mostre che annualmen-
te ospitano opere che interpretano la nostra città.
Dietro ogni immagine storie da raccontare, emo-
zioni e visioni che ogni volta si collegano alle let-
ture filosofiche dell'autore, oltre che alle cono-
scenze teoriche e tecniche sulla storia della foto-
grafia. Le immagini offrono l'opportunità di entra-

re dentro una visione che non è solo emotiva e psicologica, ma
anche r icca di spunti di r iflessione sulle potenzialità di un racconto
per immagini, che riesce a far vedere ciò che ci circonda tutti i giorni
con occhi diversi. La tecnica del bianco e nero, la dissoluzione del-
l'immagine in effetti pittorici che portano fino all'astrazione delle
opere di Di Loreto danno l'occasione di presentare durante il works-
hop una breve presentazione della storia della fotografia, per poi
lasciare ampio spazio alla presentazione della r icerca da parte del-
l'autore, alla visita con lui alla mostra e ad un piccolo laboratorio
insieme agli operatori del Leda.
Il workshop è gratuito, ma necessita della prenotazione ai
seguenti numeri: 0721.387653 oppure 349.8062441

Odissea_Koma_Nostos, un polittico
video di Giovanni Piscaglia, fino al

27 febbraio 2011
Giovanni Piscaglia nasce
a Pesaro nel 1984, otte-
nuta la maturità Classica,
si trasferisce a Bologna
laureandosi nel 2008 in
Scienze della
Comunicazione, studia
recita zione al Teat ro
Duse , sviluppando ed
approfonden do gli in te-

ressi per il cinema, la letteratura ed il teatro. Dal 2007 fre-
quenta a Milano la triennale di Video Design allo IED Arti
Visive nell'ambito del quale produce numerosi video di
vari generi, dal cortometraggio al videoclip, e partecipa a
collaborazioni esterne con il Comune di Milano, il
Guggenheim di Venezia ed altri. In collaborazione con il
Piccolo Teatro di Milano realizza come regista il docu-
mentario sulla realizzazione dello spettacolo di Luca
Ronconi "La compagnia degli uomini". E'  stato vincitore
al concorso "L'Attimo Fuggente" alla Most ra
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel  2009
con "Macbeth" e nel 2010 con "Sacra Conversazione n°1
- 5 Vizi Capitali". In corso al Centro Arti Visive
Pescheria la sua videoinstallazione che mette in
scena il viaggio interiore di Odisseo, allegoria del-
l'uomo di fronte ai propri limiti. In un "koma" di
bagliori ed oscurità il protagonista vive la suggestio -
ne di incontri e situazioni oniriche, alla ricerca del
vero "nostos", f ine ultimo dell'esistenza.
orari:  10/12-17.30/19.30
lunedì giorno di chiusura

19 marzo - 8 maggio 2011
I l 19 marzo 2011 alle ore 18.00, presso il Centro Arti
Vis ive Pescheria di Pesaro, inaugura Naufragio, la

arte

Castaway depot, Antipodes Island, New Zealand
Deposito da naufragio è una capanna situata su un'isola
deserta per fornire risorse di emergenza e viveri ad even-
tuali naufraghi

mostra personale di Giovanni Ozzola realizzata in col-
laborazione con la Galleria C ontinua di San
Gimignano.
"Naufragare è fermarsi involontariamente verso il luogo
prestabilito, una vera e propria rinascita, un momento
estremo" dice l'art is ta,  che ha elaborato per lo spazio
della Pescheria un progetto espositivo ispirato all'idea
del naufragio in un territorio indefinito come il mare e al
concetto del  trascorrere del tempo. La mos tra prende
avvio da un' opera che suggerisce una rif lessione sul
passato, il relitto di una vecchia barca di pescatori illu-
minata dall'interno dalla scritta al neon Tomorrow and
yesterday , che proietta le ombre delle assi divelte dello
scafo sulle pareti dell'ex Chiesa del Suffragio. Al centro
dello spazio è allestito un trit tico di immagini fotograf i-
che di grandi dimensioni che rappresentano la superf i-
cie dell'acqua animata dal riverbero di alcune gocce di
pioggia. Immagini che riportano la memoria ad un
tempo sospeso e indefinito, colto dall'art is ta in una
dimensione assoluta e quasi metafisica. Nella salet ta
retrostante è proiettato il video Garage, sometimes you
can see much more, una serranda che si alza e si
abbassa sul mare, in omaggio al dipinto Room by the

sea di Edward Hopper. "Le aperture rappresentano un
futuro a cui tendere, delle soglie dove è possibile sen-
tire un positivo ignoto. - spiega l'artista - Il rumore del
movimento meccanico della serranda va a stridere con
l'apertura dell'orizzonte sul mare, divenendo così dia-
framma tra due dimensioni". Con la mostra di Ozzola,
il Centro Arti Visive Pescheria continua la sua attività di
promozione degli artisti italiani delle ultime generazio-
ni, avviata nel 2002 con Francesco Gennari e prose-
guita con Cristiano Pintaldi,  vedovamazzei,  Gianni
Caravaggio, Pietro Ruffo e Flav io Favelli.  I l catalogo
della mostra, pubblicato da Silvana Editoriale, contiene
un testo critico di Ludovico Pratesi, un'intervista all'arti-
sta e le riproduz ioni delle opere presenti in mostra.
Giovanni Ozzola ha vinto il premio Talent Prize 2010
con l'opera video Superf iciale-under my skin.  

Inaugurazione:  sabato 19 marzo ore 18.00
durata mostra: 
domenica 20 marzo - domenica 8 maggio
orari: 10/12-17.30/19.30
lunedì giorno di chiusura
info: 0721-387651  www.centroartivisivepescheria.it



13



14

La torta di mele è un dolce classico, preparato in
tutto il mondo, che ha assunto nel corso del tempo
le caratteristiche tipiche dei luoghi in cui viene pre-
parato. L’utilizzo delle mele nei dolci è pratica-
mente diffuso ovunque: così possiamo trovare l’
apple pie americana oppure il più vicino strudel; la
torta di mele rustica, è molto semplice e rapida da
preparare e il risultato è un dolce che rimane sof-
fice e cremoso per qualche giorno.

Preparazione:
Sbucciate le mele, levate il torsolo con l’apposito attrez-
zo, tagliatele in quattro parti e riducetele a fett ine, quindi
mettetele in un contenitore con il succo del limone, al
quale avrete prima grattugiato la buccia; questa opera-
zione serve per non fare annerire le mele. In un conteni-
tore, usando uno sbattitore a fruste, miscelate le uova
con lo zucchero e, quando sarà completamente disciolto
unite il burro precedentemente sciolto a bagnomaria.
Unite, a mano a mano, tut ti gli altri ingredienti, la scorza
del limone e la cannella,  il latte,  la bustina di lievito,  la
bust ina di vanillina, ¼ di cucchiaino di sale e per ultima
versate a pioggia la farina e mescolate molto bene.
Otterrete, cosi, un composto omogeneo non troppo liqui-
do, al quale andrete ad unire le mele precedentemente
sgocciolate dal succo di limone. Mescolate in modo da
sparpagliare le mele e, subito dopo, imburrate e infarina-
te una tortiera di circa 25 cm di diametro e versateci il
composto, spolverizzando la superficie di zucchero a
velo misto a cannella . Cuocete in forno già caldo a 180
gradi per circa 50/60 minut i,  poi sfornate la torta di mele
e lasciatela raffreddare. Servite la torta di mele spolveriz-
zando di nuovo la superficie con altro zucchero a velo
misto a cannella.

L’impasto per pizza è una preparazione di base
con farina, acqua, lievito, olio e sale che vi ser -
virà per realizzare tu tte le pizze che vorrete, sot-
tili come in pizzer ia, o p iù alte , come quelle  a l
taglio. La lavorazione della pasta per la p izza,
non vi porterà via molto tempo e, se seguirete g li
accorgimenti descr itti nella ricetta, potre te otte -
nere un impasto elastico, morbido e ben lievita -
to. Ricordatevi di cominciare a preparare l’ impa-
sto per la pizza almeno un pa io di  ore prima d i
in fornare le pizze, in modo da consentire una
buona lievitazione.

Preparazione:
Per incominciare a preparare la pasta per la pizza,
disponete la farina a fontana su di una spianatoia (o
in una capiente bacinella) e formate un buco al cen-
tro. Prendete una ciotolina di vetro, versateci un bic-
chiere di acqua tiepida, lo zucchero, quindi sbriciola-
tevi dentro i due cubetti di lievito di birra (o il lievito
disidratato) e mescolate fino a fare sciogliere bene il
tutto. Mettete al centro della farina il composto di
acqua e lievito, poi, a parte, sciogliete 20 gr di sale in
un altro bicchiere di acqua tiepida; aggiungete anche
quello alla farina, assieme all’olio, e poi iniziate ad
impastare. Vicino a voi un po’ di farina e la restante
acqua tiepida, che integrerete nell’impasto mano a
mano, fino a raggiungere la consistenza desiderata,
che deve essere morbida ed elastica (a seconda della
farina usata, potrebbe servirvi un po’ di acqua in più o
in meno). Continuate ad impastare fino ad ottenere un
impasto liscio e morbido, ma consistente, con il quale
formerete una palla che andrete ad adagiare in una
capiente ciotola (ricordatevi che l’impasto raddoppie-
rà il suo volume), adeguatamente spolverizzata di
farina sul fondo. Coprite la ciotola con un canovaccio
pulito e riponetela in un luogo tiepido e lontano da cor-
renti d’aria, come il forno spento di casa vostra.
Attendete che l‘impasto abbia raddoppiato il proprio
volume (ci vorrà 1 ora - 1 ora e 1/2 ) e poi procedete
alla stesura della pasta per la pizza.

Ingredienti per 4 pizze del diametro di 30 cm
Acqua circa 600 ml
Farina 1 kg + quella per la spianatoia
Lievito di birra 50 gr
Olio extravergine di oliva 6 cucchiai
Sale fino 20 gr
Zucchero 2 cucchiaini rasi

Ingredienti:

Burro 100 gr
Cannella in polvere 1cucchiaino raso
Farina 200 gr
Latte  200 ml
Lievito chimico in polvere 1 bustina
Limoni la scorza e il succo di 1
Mele 700 gr
Sale 1 pizzico
Uova 2
Vanillina 1 bustina
Zucchero 200 gr

Torta rustica di mele

Pasta per la pizza

gusto
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L'amore è eterno, finchè dura.
Hanri de Régnier

La scienza senza la religione è zoppa. 
La religione senza la scienza è cieca

Albert Einstein

La differenza tra dittatura e democrazia è che in democra-
zia prima si vota e poi si prendono ordini, in dittatura non
dobbiamo sprecare il nostro tempo andando a votare.

Charles Bukowski

Quando uno stupido fa qualcosa di cui si vergogna, dice
sempre che è il suo dovere. 

George Bernard Shaw

Il genere umano non può sopportare troppa realtà.
Th. S. Eliot

Mio padre ha lavorato nella stessa azienda per dodici anni.
Poi l'hanno licenziato per sostituirlo con un computer, che
fa tutto ciò che faceva mio padre, ma meglio. La cosa più
deprimente è che mia madre ha abbandonato la casa e ne
ha comprato uno.

Woody Allen

La più grande unità sociale del Paese è la famiglia. 
O due famiglie: quella regolare e quella irregolare. 

Federico Fellini

Voglio solo un uomo che sia dolce e comprensivo. 
È forse chiedere troppo a un miliardario?

Zsa Zsa Gabor

Se ti portano via la moglie, la miglior vendetta è lasciar-
gliela. 

Sacha Guitry 

aforismi

Spòsati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi
una cattiva, diventerai filosofo. 

Socrate
Io sono stato invitato in tutti i migliori salotti. 
Una volta sola. 

Groucho Marx 

C'è gente tanto brava da scrivere due libri contemporanea-
mente: il primo e l'ultimo.

Mark Twain

Niente è più pericoloso di uno stupido che afferra un'idea,
il che succede con una frequenza preoccupante. Se uno stu-
pido afferra un'idea, è fatto: su quella costruirà un sistema
e obbligherà gli altri a condividerlo. 

Ennio Flaiano

Chi desidera procurare il bene altrui ha già assicurato il
proprio. 

Confucio 
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.412636 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Si è costituito il Comitato organizzatore della 27^
edizione della regata velica internazionale Pesaro-
Rovigno-Pesaro, che si è guadagnata un posto di
prestigio nel calendario velico di primavera. E’
prevista anche la “Coppa del Diporto”, una veleg-
giata non competitiva per incentivare la partecipa-
zione dei diportisti con barche da crociera, giunta
alla quarta edizione. Organizzatori, il Club Vela
Maestral-Ronhill di Rovigno (Croazia) e la Lega
Navale Italiana Sezione di Pesaro. 
La tradizionale manifestazione velica d’altura
dell’Adriatico di primavera “sulla rotta dei trabac-

coli” ha il seguente programma per il 2011: giove-
dì 28 aprile, ore 11, partenza dalla cittadina istria-
na di Rovigno degli equipaggi in rappresentanza
di Austria, Croazia, Francia, Germania, Slovenia
ed Italia dell’alto Adriatico; venerdì 29 aprile, ore
19,30, cena e premiazioni della prima manche”;
sabato 30 aprile, alle ore 11, sulla banchina del
porto, promozione turistica enogastronomica e
artigianale delle città di Pesaro e Rovigno con
degustazione gratuita di prodotti tipici della citta-
dina istriana e Confartigianato della Provincia di
Pesaro-Urbino ed alle 17 suggestiva partenza dal

molo di levante di Pesaro per Rovigno delle oltre
cento imbarcazioni che si contenderanno la
seconda traversata dell’Adriatico; domenica 1
maggio, alle ore 19 grigliata nella sede del Club
Vela Maestral-Ronhill; lunedì 2 maggio, alle ore
11, regata velica intorno alle isole “Coppa
Challenger” ed alle ore 19 premiazioni presso
l’Hotel Park; martedì 3 maggio, alle ore 11, par-
tenza da Rovigno per giungere a Pesaro in nottata
per la terza e conclusiva manche. 
Sabato 7 maggio, le premiazioni finali alle ore
18,00 presso la Sede L.N.I. Pesaro.

27^ PESARO-ROVIGNO-PESARO: VARATO IL PROGRAMMA
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Sono Portogallo, Croazia e Brasile i nomi nuovi fra le nazioni
iscritte alla World Cup 2011, dal 25 al 27 marzo, che anche in
questa edizione farà di Pesaro la capitale mondiale della ginna-
stica ritmica e dell'AdriaticArena il cuore pulsante dell'evento.
Con un nuovo programma a squadre che promette sorprese: le
ginnaste saranno chiamate ad un esercizio con 5 palle, ed un
altro con 2 cerchi e 3 nastri:  "Il coefficiente di difficoltà cresce
notevolmente con l'uso del la palla, un bell issimo att rezzo che
richiede molta attenzione - spiega Paola Porfiri, anima dell'orga-
nizzazione -. Ho visto in anteprima l'esercizio della Nazionale
azzurra e devo dire che è stupendo: la Maccarani ha sempre idee
pazzesche a livello compositivo". Fra l'altro, la tappa di Pesaro è
la prima che apre alle squadre, visto che la prima, svoltasi a
Montreal, ha riguardato soltanto le individualiste. E, a proposito
di individualiste, Federazione e Comitato organizzatore hanno
deciso di  accogliere le numerose richieste dei paesi partecipanti
e di portare a 2 il  numero delle individualiste in gara nel torneo
junior "Cit tà di Pesaro", che affianca la manifestazione portante:
"Ci sembrava giusto visto che a fine aprile ci sono gli Europei
junior. E abbiamo deciso anche un programma a nostra discre-
zione, con le 5 funi" puntual izza ancora la Porfiri. Ma la sorpre-
sa più grande arriverà nel corso del Gran Galà che chiuderà la
manifestazione. A regalare spettacolo con le loro coreografie
ispirate al mondo dello sport ci saranno i Kataklò con la consue-
ta, inconfondibile, miscela di movimenti corporei, passi di
danza, atletismo acrobatico, mimica, humor, suoni, luci e costu-
mi. Conosciuta e apprezzata oltre i confini nazionali per i  suoi
spettacoli di incredibile abilità fisica e sofist icata inventiva, la
compagnia fondata dall'ex campionessa di ri tmica Giulia
Staccioli è una risposta alle grandi produzioni  che dimostra
come in Ital ia esista una realtà legata al physical theatre che con
produzioni  proprie riempie i teatri di tutto i l mondo.
Nell'intervallo dello show dei Kataklò, saranno le ginnaste a
regalare spettacolo, questa volta senza giuria, solo per il  gusto di
un'esibizione fuori dagli schemi. Un'unione fra ritmica e danza
che promette scintille. Chi lo desidera potrà acquistare i l bigliet-
to solo per assistere al Gran Galà. I biglietti per la World Cup
2011 sono già disponibi li sul circuito di Booking Show, nelle
filiali del la Banca dell 'Adriat ico e del la Cassa dei Risparmi di
Forlì  e della Romagna. Info presso gli  uffici  dell 'Adriat icArena
(0721.400272) e sul sito ufficiale dell'evento, 
www.rgworldcup2011pesaro.com
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ANCHE I KATAKLO' ALLA
WORLD CUP 2011

La Laureus Academy ha riconosciuto il formidabile
recupero di Valentino Rossi dall'infortunio dello
scorso anno come degno di ottenere il Laureus
World Sports Award 2011 Comeback.
I 46 dei più grandi sportivi di tutti i tempi, membri
della Laureus Academy, hanno infatti votato il ritor-
no del dottore alle corse, dopo appena 41 giorni
dalla frattura esposta della tibia, come meritevole
dell'ambito premio. Come si ricorderà, il pesarese si
era infortunato in un incidente durante le prove libe-
re del Mugello il 5 giugno, ed era tornato in pista per
la sessione d'apertura del Gran Premio di Germania
del 16 luglio.
Rossi si è giocato tale riconoscimento con personag-
gi del calibro di Paula Creamer (golfista statuniten-
se), del velocista americano Tyson Gay, della tenni-
sta belga Justine Henin, e di Carolina Kluft.

Rosalba Angiuli

PESARO - Il Beach Tennis e il Beach Volley piacciono sem-
pre di  più. Adesso sarà possibile praticarl i tutto l’anno
all’Olympus Beach Palas, una nuova struttura coperta in via
Bonucci , 21, Borgo Santa Maria, inaugurata venerdì 11 feb-
braio con l'esibizione di quattro giocatori profess ionisti , tra
cui il campione del mondo Alan Maldini . L’Olympus  Beach
Palas, dotato di  5 campi, è aperta dalle 10 alle 24, tut ti i  gior-
ni. Sono anche previste lezioni per ragazzi, individuali e di
gruppo che saranno tenute dagli istruttori: Giacomo, Mario,
Matteo, Reka, Giorgia e il  “noto” Bibo Solforati . A realizzar-
la, Cristiano Rull i e sua moglie Roberta, due giovani corag-
giosi  che hanno investi to tutto in ques ta nuova attività. Dice
Crist iano:  “Mi è venuta questa idea in un periodo di crisi. Sia
io che mia moglie Roberta lavoravamo come dipendenti. Io,
alla Ferret ti, ero in mobilità e non sapevo come sarebbe fini ta.
Così  ho impiegato quanto mi hanno offerto per terminare il
rapporto, ho aggiunto tutto quello che avevo, più un finanzia-
mento che mi ha dato la banca. Stessa cosa ha fatto mia
moglie. L’idea di aprire questa s trut tura l’ho avuta dopo l’esta-
te; ho girato molto per trovare un posto come questo che fosse
adatto per giocare. Quando ci sono riuscito, circa due mesi e
mezzo fa, ho iniziato a sistemarlo per renderlo idoneo al  gioco
da spiaggia. Un gruppo di appassionati di Bagni Agata, io
vado a Bagni Paradiso, si è aggregato per dare una mano nei
dettagli tecnici , insieme abbiamo cercato i  manovali per met-
tere tutto a norma, per realizzare gli spogliatoi e la sauna. Ci
hanno aiutato con cons igli per le luci, ci hanno trovato uno
sponsor pres tigioso quale MBT. Ci sono s tat i un po’ di intop-
pi, come per tutte le cose nuove, per gli allacci di acqua, gas e
luce. Questo era un deposito per i  camion, era vuoto, dentro
c’erano solo i bagni. Praticamente chi viene qui può giocare
nei campi o allenarsi; un’ora costa sette euro, un’ora e mezza
dieci  euro, il  beach volley cinque euro a persona. Nel periodo
estivo, grazie al soffitto dotato di finestre apribil i e ad una
macchina apposi ta che ricicla l ’aria, non dovrebbero esserci
problemi di caldo. La sauna contiene fino a quattro persone, è
facoltativa e costa sette euro, è un servizio in più per chi  desi-
dera fruirne. Si pensava di  installare un solarium, magari  lo si
farà in futuro. Avevo anche idea di  un locale per la ristorazio-
ne, visto che al  piano soprastante c’è un locale di 290 mq che
potrebbe essere adibito allo scopo. La struttura per giocare è
ampia 1300 mq. Potrebbe essere interessante sfrut tare le i  due
ambienti insieme, si potrebbe mettere anche una vetrata dal la
quale vedere chi gioca”. Tel 349 663343 
info lezioni 340 6160027 www.olympusbeachpalas.it
FB olympus  beach palas

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Bill i www.pesarocl ick.com

A VALENTINO ROSSI
IL LAUREUS WORLD
SPORTS AWARD 2011

COMEBACK

INAUGURATO L'OLYMPUS
BEACH PALAS
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giovedì 17 febbraio

ACOUSTIC MACHINE
classic rock, rock, blues

Sergio Castellani, voce e
chitarra
Alessio Raffaelli, piano

giovedì 24 febbraio

NO AGE
bossanova blues 

Linda Hermes, voce
Simone Oliva, chitarra

giovedì 3 marzo

THE PUZZLE JAZZ
DUO

Laura Avanzolini, voce
Daniele Bartoli, chitarra

giovedì 10 marzo

CUBA e MESSICO

interpretati da
Erendira Diaz, voce
Filippo Fucili, chitarra e
tromba
Davide"Red"Battistelli, per-
cussioni

FEBBRAIO&MARZO2011musica
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SUPER LUNCH AL 
BAR RISTORANTINO MODI'

news

GALA DI PRIMAVERA 
"Primi ad arrivare, ultimi ad andare"

Ovunque vi siano sofferenza e difficoltà la Croce
Rossa è presente. I volontari offrono la propria
competenza e la più completa disponibilità soste-
nuti dalla stima e dalla generosità di chi può e sa
come collaborare. In questo spirito di solidale
sinergia è organizzato il "Galà di Primavera" dal
Comitato Femminile di Pesaro, per sostenere le
varie attività socio assistenziali.

Sabato 19 Marzo 2011
ore 20,30

HOTEL CRUISER
Viale Trieste, 281 PESARO

Winter love - KAY RUSH
E' arrivata alla
sua seconda
esperienza da
narratrice di rac-
conti Kay Rush,
che quasi tutti gli
amanti della
musica dagli anni
'80 conosceran-
no come D.J.
radiofonica e
televisiva (da
Discoring a
RMC), qualcuno
l'avrà conosciuta
al fianco del
c o m p i a n t o
R a i m o n d o

Vianello in pressing. Non molti sanno però che
una delle voci radiofoniche più calde che si siamo
sentite in Italia ha già pubblicato un romanzo nel
2007, Il seme del desiderio. Il nuovo scritto mi ha
attratto dalla sua quarta di copertina che riporto
senza aggiungere altro: "Per essere innamorati ci
vogliono le palle. Devi avere il coraggio di abbat-
tere le barriere che ti circondano. Dimenticare il
passato e tutto il dolore che hai provato crescen-
do. Dimenticare quello che ti hanno insegnato i
genitori. Quello che hai visto al cinema e tutte le
tue aspettative. Per vivere fino in fondo. Amare
l'altro senza paura. E' la cosa più difficile da fare"
Io lo leggerei…Il Libraio Arancio

in via S. Decenzio 18 a Pesaro 
(vicino al nuovo tribunale) 

lo staff del locale si rinnova con nuovi 
menù per la pausa pranzo, e confermano la qualità e l'alta 

professionalità del loro locale,
aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 

alle 20.00.

In un momento in cui
di donne si parla al
negativo, oppure se
ne discute come se
fossero "merce", ho
deciso di portare alla
luce un alt ro aspetto
delle compagne di
vita,  senza le quali
ogni uomo sarebbe
poco. Qualcuno dice-
va: "Dietro ad un
grande uomo c'è
sempre una grande
donna".
Le donne sono anche
SCRITTRICI e per
questo mese parlerò
di due libri scrit ti da

donne.
La notte ha cambiato rumore - MARIA DUENAS
Arriva dalla Spagna ed è un'opera prima. Grazie al
solo passaparola in terra iberica è diventato un
Bestseller, arrivando alla ventesima edizione. Con la
fine del 2010, è approdato anche nella nostra peni-
sola, riscuotendo un discreto apprezzamento. Il
primo libro d'esordio di Maria Duenas racconta d'av-
ventura, mistery,  rievocazioni storiche, fino alla
Spagna degli anni trenta del novecento. Parte da
Madrid per poi passare da Tangeri, Tetuan e arriva-
re a Lisbona. Ci fa assaporare diversi generi con-
temporaneamente e ci fa riflettere su coraggio,
amore, tradimento e dedizione. A me piacerebbe
che Maria Duenas avesse in I talia lo stesso succes-
so avuto da Carlos Ruiz Zafon.  Io lo leggerei…
Il Libraio Arancio

SUPER LUNCH

1 MENU

PRIMO
ACQUA/VINO

DESSERT
FRUTTA
CAFFE' 

=
euro 12,00

2 MENU

SECONDO
CONTORNO
DESSERT
FRUTTA
CAFFE'

=
euro 14,00
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AFFITTI
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piano ammobiliato completo
di elettrodomestici, sala con
balcone, due camere matri-
moniali, bagno ripostiglio,
cucina con veranda garage
singolo tel. 333 6824335
AFFITTASI bilocale Via S.
D'Acquisto ammobiliato Tel.
328 1131642
AFFITTASI casa vacanze
Lecce Salento di fronte al
mare, soggiorno, cucina,
due camere, due bagni,
giardino con posto auto
anche affitto settimanale
tel. 329 6111612
CERCO bilocale arredato, o
semiarredato zone limitrofe
Pesaro, no centro max
450,00 euro te l. 393
2359731

indipendente, camera da
letto, camera singola, sog-
giorno, cucinotto, bagno
ampio balcone e soffitta,
utenze singole tel. 347
7808962
AFFITTASI appartamento
via Giolitti angolo Via
Comandini Tel. 328
6926176
AFFITTASI appartamento
in centro 50 mq. con sop-
palco e garage tutto arreda-
to, indipendente senza con-
dominio tel. 0721 452096
AFFITTASI Fano bilocale
con ampio terrazzo e garage
zona centro-mare tel. 338
1451152
AFFITTASI zona Lubiana
appartamento di 100 mq. 2°

AFFITTASI appartamento
zona Montegranaro di circa
90 mq. al piano rialzato con
ingresso, soggiorno, due
camere, bagno, balcone,
garage e soffitta, riscalda-
mento autonomo no condo-
minio, libero da mobili o
parzialmente, libero subito
solo italiani referenziati Tel.
339 1393774
AFFITTASI appartamento
di mq. 65 ben arredato a
Pesaro zona centro-mare
non in condominio tutto

immobiliare

SORIA: in bifamiliare, appartamento di mq.106, da ristrutturare,
composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, tinello, 3 camere, bagno
e 3 terrazzi. Al piano superiore, soffitta di mq.60, da ristrutturare,
con possibilità di ricavare una mansarda vivibile. 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

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

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 condominiale. Rif.1258.
Euro 290.000 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 abitabile open space.
Completa la proprietà ampio giardi-
no. Rif.1195. Euro 480.000

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. Ripostiglio per
moto e bici. Ottime finiture. Rif.
805; Euro 325.000 tratt.li 

tel. 346 0460080
VENDESI appartamento su
villetta trifamiliare,
Montecchio zona monte,
mq. 164 ampio soggiorno,
cucina, tre camere, doppi
servizi, tre balconi, doppio
garage tre posti auto, canti-
na e scoperto, ottime rifini-
ture utenze autonome,
230.000 euro trattabili tel.
339 1059796
VENDESI appartamento
indipendente vicino Iper
Rossini, due camere, bagno,
garage e giardino Tel. 338
6805870
VENDESI villetta indipen-
dente di 170 mq. su due
livelli con vista panoramica
zona Monteciccardo Tel. 345
9329494
VENDESI bilocale, soggior-
no angolo cottura, bagno,
camera, due balconi, 1°
piano tutto ristrutturato mai
abitato centro no ZTL euro
160.000 tel. 331 5773125
no agenzie
ININTERMEDIARI Vendesi
villa bifamiliare in periferia
con garage, mansarda e
scoperto; zona Celletta.
euro 650000 trattabili.
Tel.3337435749

OFFERTE
VENDESI appartamento
indipendente, nuovo a
Bottega piano terra, 2
camere matrimoniali,
bagno, soggiorno, cucina,
giardino 120 mq., taverna
25 mq, garage Tel. 349
1373808
VENDESI appartamento
Centro Benelli Pesaro, 6°
piano con ascensore,
ingresso, cucina, sala due
camere e bagno, ristruttu-
rato recentemente arredato
no agenzie. Tel. 392
8079046
VENDESI appartamento
Montelabbate, soggiorno,
angolo cottura, due camere,
bagno garage ripostiglio
due balconi. Tel. 393
0299332
VENDESI appartamento a
Fano sul mare, secondo
piano corte residence
Metauro, bilocale arredato
con ampia terrazza vista
mare, posto auto privato,
riscaldamento autonomo.
Tel. 345 0224132
VENDESI appartamento
loc. Villa Betti arredato
testa di schiera, due came-
re, bagno, salotto con cami-
no, 2 balconi, giardino pri-
vato mq. 100, taverna
posto auto, autonomo euro
169.000 trattabili tel. 320
0730105
VENDESI appartamento a
Montecchio, cucina riposti-
glio, tre camere, due bagni,
piccolo scoperto esclusivo,
garage 1° piano Tel. 320
4921655
VENDESI appartamento
ristrutturato zona centro
ZTL mq. 58 vicino al mare

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

PESARO ZONA MARE
proponia mo appartament o
in elegante condominio di
mq. 100 ca., composto da
ingresso,  cucina, sala da
pranzo, due camere, bagno
e ripostiglio. Accessori:
posto auto e ca ntina.
L'appartamento è dotato di
impianto di climatizzazione e
antifurto COD. 960

la vetrina

SORIA: in posiz ione tranquilla,
appartamento di mq.60, open space
con angolo cottura, antibagno,
bagno, soppalco ad uso camera
matrimoniale e 2 terrazzini.
Ristrutturato. Rif.1259. Euro
180.000

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 0721 412636 cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
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bazar

moto

auto

VENDESI Scooterone
Piaggio cv 180 anno 2000
grigio met. perfetto da pro-
vare euro 700 trattabili tel.
349 5800104
VENDESI Scarabeo 100 4
tempi nero, completo di
parabrezza tel. 335
6263297 ore pasti
VENDESI Booster verde
bottiglia con parabrezza,
bauletto, gomme e batteria
nuove, revisione fino luglio

VENDESI Fiat Panda
Jolly'98 collaudata batteria
nuova euro 650 trattabili
Tel. 333 6817061
VENDESI Ford Fiesta verde
cc 1100 immatricolata '92
km. 75.000 3 porte gomme
nuove euro 1.000 unipro-
prietraio Tel. 333 6698324
VENDESI Renault cc 1600
anno '98 grigio/verde

X
la tua pubblicità

tel. 0721 412636 
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

VENDO computer IMAC
21,5 3,06 Ghz Intel Core 2
duo, disco rigido 500 Gb 10
mesi di vita, come nuovo
euro 800 causa inutilizzo
Tel. 331 3707750
VENDO macchina da cucire
Toyota kb 14 ottimo stato
euro 50 non trattabili tel.
329 0604854
VENDO due sedie antiche
restaurate in pelle tel. 320
1889324
VENDO bici da uomo citybi-
ke in alluminio tel. 320
1889324
VENDO radio registratori
varie marche con lettore CD
tel. 320 1889324
VENDO divano a tre posti e
due poltrone in velluto ara-
bescato, prodotto artigiana-
to ottimo stato euro 300 tel.
328 7623449
VENDO olio extravergine
d'oliva spremitura  a freddo
zona Saludecio te l. 345
9329494
VENDO frigorifero lt. 100 cl
A con garanzia euro 70 non
trattabili tel. 339 2508109
VENDO trapano avvitatore
Black Deeker, idropulitrice
Black Deeker PW ancora
imballata, ferro da stiro a
vapore x 605 anche separa-
tamente tel. 329 6410178
VENDO lavastoviglie
Hotpoint Ariston acciaio
opaco, in garanzia 6 pro-
grammi classe A euro 250

tel. 347 4425568
VENDO frigorifero Combi
LG acciaio opaco no frost
euro 180 tel. 347 4425568
VENDO congelatore a 5
cassetti altezza 1 mt euro
70 tel. 0721 415058
VENDO divano in vera pelle
nero due posti come nuovo
tel. 320 6882342 euro 250
trattabili
VENDO binocolo Carl Zeiss
Jena 7x50 tel. 320 1889324
VENDO/SCAMBIO CD ori-
ginali anni 60/90, blues,

AUTO/MOTO

il pesaro

CERCA
AGENTI

PESARO-FANO-CATTOLICA
tel. 0721 412636  cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

il pesaro
VENDESI MAGGIOLO-
NE CABRIO 1.9 turbo
diesel,bellissimo e ricer-
catissimo:blu con cap-
potta beige e interno
beige. Tenuto bene e con
cura. Vendesi solo ed
esclusivamente per esi-
genze lavorative. VERO
AFFARE,OTTIMO PREZ-
ZO. Per qualsiasi infor-
mazione e per visionare
l'auto contattate il
3891284280

COMMERCIALI
VENDESI a 3 km. da
Pesaro lotto di terreno per
orto con strada e acqua,
zona Pontevalle tel. 0721
286420
VENDESI box via del nove-
cento, piano interrato con
bocca di lupo, metri 5,6x3,1
utili mq. 20,5 commerciali
euro 24.000 libero subito
tel. 328 6266969
VENDESI uffici di
52,53,105 mq. zona com-
merciale Torraccia posizione
centrale affittati con rendita
del 4,8% lordo tel. 339
2641346
AFFITTASI ufficio mq 105
composto da 4 locali, bagno
e antibagno, riscaldamento
autonomo, aria condiziona-
ta, posizione centrale zona
commerciale Torraccia Tel.
339 2641346
AFFITTASI ufficio centro
Fano con parcheggio vicino
Tel. 340 0757782
AFFITTASI locali uso
magazzino/uffici/piccolo
laboratorio, 30 mq. circa
soppalcabile, zona Pantano
per informazioni Tel. 345
4186200
AFFITTASI negozio mq. 45
Via Castelfidardo tel. 328

6687417
AFFITTASI negozio/ufficio
Via Morselli 47 tel. 328
6687417
AFFITTASI negozio/ufficio
Via Abbati 50 tel. 328
6687417
AFFITTASI due garage
indipendenti attigui via
Rossellini 7 zona Celletta
tel. 339 8926422

2011 ottime condizioni tel.
328 1238247
VENDESI Suzuky SV 650
anno 2000, revisionata,
gomme nuove km. 26.500
grigio metallizzato, freni
nuovi, accessoriata passag-
gio a metà tel. 339 8753905
VENDO Honda cv 1300 4
cilindri km. 15.000 come
nuova tel. 320 1889324
CERCO vespa Tel.  330
622560 

imp/metano revisionata
2012 auro 2.700 trattabili
da provare tel. 349
5800104
VENDO Mitsubishi Colt cc
1300 benzina anno '06 km.
35.000 nera interni rossi
mai incidentata euro 7.000
tel. 0721 471202

bazar

rock blues, soul, garage e
latro tel. 338 9760556
CERCO ceramiche Molaroni
o altri ceramisti pesaresi tel.
338 3578849
VENDO ciliegio allto 5 metri
circonferenza 80 cm. adatto
per mobili di pregio tel.
0721 279102
VENDO Karaoke Dvd con
125.000 Basi aggiornatissi-
me testo sincronizzato X
Computer o Tastiere uso
professionale o domestico
50Euro Tel.3407365074
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esperienza massima serietà
tel. 347 9187233
SIGNORA di Pesaro cerca
lavoro come collaboratrice
domestica, referenziata
automunita, una volta a set-
timana 6,00 euro l'ora tel.
338 9317762
DONNA ucraina in regola
con patente referenziata,
cerca lavoro come assisten-
za o pulizie, baby sitter tel.
320 1968261
CERCO lavoro impiegato -
operaio - stagionale - came-
riere - pulizie - commesso
Pesaro-Urbino e provincia
anche distribuzione pubbli-
cità purchè serio telefonare
3493348520
CUOCO diplomato in cucina

LAUREATA in lingue impar-
tisce lezioni di inglese e
francese a studenti scuole
medie inferiori e superiori
prezzi modici tel. 339
2011823
LAUREATA in giornalismo
madrelingua spagnola offre-
si per irpetizioni spagnolo

Per apertura nuove filiali
selezioniamo personale
dinamico interessato ad
incrementare il reddito e
disposte ad impegnare il
tempo Libero, con attività
commerciale gestibile come
2° reddito Tel. 335/5681189
solo dopo le 14 oppure:
imprenditorelibero@gmail.c
om

PRESTAZIONI OFFRO

SIGNORA con esperienza
aiuto cuoco cerca lavoro
serio presso ristorante-piz-
zeria possibilmente part-
time disponibilità immedia-
ta Tel. 345 9329494
50enne Italiano in mobilità
cerca lavoro settore metal-
meccanica, fabbro montag-
gi mobili assunzione con
sgravi Montelabbate/
Montecchio tel. 320
6882342
SIGNORA italiana automu-
nita cerca lavoro come assi-
stenza anziani e piccoli
lavori domestici tel. 328
1928669
SIGNORA 40enne cerca
lavoro come collaboratrice
domestica assistenza con

e gastronomia internaziona-
le con esperienza lavorativa
, curriculum e referenze .
Cerco lavoro per nuove
esperienze professionali ,
chiedo contratto anche sta-
gionale con o senza alloggio
. Telefono  340 4554353
CUOCO peruviano con
diploma di cucina e gastro-
nomia internazionale cerca
lavoro in alberghi e ristoran-
ti italiani con contratto
anche a tempo determinato
( con o senza alloggio )
Massima  serietà . 
Telefono : 3272957720

costo conveniente tel. 327
2937720
LEZIONI qualificate di
matematica tel. 348
6708334
OFFRESI servizi comunica-
zione pubblicitaria , organiz-
zazione eventi, marketing,
consulenza legale comunità
peruviana con studio legale
a Lima tel. 327 2937720
SVUOTO cantine locali
anche gratuitamente tel.
338 3578849
LAUREATA in Scienze e
tecnologie agrarie offresi
come aiuto compiti per
scuole elementari, lezioni di
matematica e scienze per
scuole medie e superiori,
prezzi modici tel. 338
7019336
INSEGNANTE abilitata con
esperienza con i bambini
disponibile per aiuto compiti
o baby sitter disponibilità
immediata tel. 339 4909500
LAUREATA lettere filosofia
trentennale esperienza

offresi per lezioni private
matematica, italiano storia
dell'arte per scuole medie
superiori prezzi modici tel.
327 9143528
INSEGNANTE impartisce
lezioni di matematica per
scuola media e superiore.
Euro 15/h.n tel. 347
5559976
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CAINO SOMIGLIA A NOIda non perdere

Sta per prendere il via la settima edizio-
ne di TEATROLTRE, la rassegna che nei

teatri di Fano, Pesaro e Urbino (ora
anche Urbania) ospita esperienze impor-

tanti della scena contemporanea. Il
primo appuntamento è al Teatro Rossini
di Pesaro, il 5 marzo, con lo spettacolo
Caino del Teatro Valdoca: un grande ed
epico affresco che esplora ombre e luci,

inquietudini e fascinazioni del primo
nato al mondo. 

Un tema forte quello biblico di Caino che
uccide il proprio fratello. Per tutti Caino è una
figura del male, così raccapricciante e sco-
moda da preferirla relegata nelle pagine
della Genesi, se non addirittura rimossa.
Hanno invece affrontato la figura di Caino
Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri di

Teatro Valdoca nell 'ultima creazione intera-
mente prodotta dalla storica formazione di
teatro contemporaneo italiano; un nuovo
splendido affresco, dopo Paesaggio con fra-
tello rotto, che con una regia multiforme e
onirica che dà corpo e respiro a una vibrante
partitura verbale (le parole declamate sono di
Mariangela Gualtieri, il  testo appena pubbli-
cato da Einaudi) e con interpreti che si
espongono totalmente "mettendo a nudo i
nervi e la sensibilità degli spettatori", trasfor-
ma il racconto di Caino in un mito moderno;
una lettura che riconosce nel nostro progeni-
tore fratricida l 'emblema di tutta la violenza e
di tutto il dolore dell 'uomo, l'origine oscura
delle nostre contraddizioni. Un primo nato
"che non solo uccide, ma che anche edifica
la prima città e dà inizio alla prima parabola
tecnologica che arriva fin qui".

Protagonisti sono l'attore cult della scena ita-
liana Danio Manfredini, che interpreta in
modo memorabile il ruolo di Caino e insieme
a lui la danzatrice Raffaella Giordano,
(angelo silenzioso e fragile e), la stessa
Mariangela Gualtieri (in veste di mendicante
la Gualtieri darà a quest'ultimo la propria
voce) e Leonardo Delogu, attore cresciuto
in seno alla Compagnia. Con loro un vivacis-
simo Coro di giovani attori-danzatori che
movimenta con coraggio questo affresco che
si interroga sull'umano. La colonna sonora
originale è dal vivo e fonde percussioni live e
musica elettronica. Tutto è teso per arrivare
al cuore di chi guarda. L'opera, alla quale
Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri
hanno lavorato intensamente e con grande
passione per due anni, si annuncia come
grande evento teatrale. "È una rappresenta-
zione di cose e di parole, forse si svela anche
qualcosa del destino dello spettatore, sicura-
mente si tocca un’ipersensibil ità umana e la
complicità del silenzio che ne segue" afferma
il regista Cesare Ronconi". 
Occasione dunque profonda e raffinatissima,
da non perdere.

foto di scena Rolando Paolo Guerzoni 
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