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SVOLAZZIAMO

Di questi tempi non so se è peggio essere Silviuccio-
passerottino-che-svolazza-nel-cielo-bisognoso-d’affet-
to, un attivista pro-nucleare (indipendentemente dall’e-
sito del referendum, di cui ancora non so niente a causa
dei soliti sbalzi temporali tra chi scrive e chi legge), o
un cetriolo. Ma, accuse ingiuste o meno, i cetrioli non
hanno sentimenti. E neanche gli attivisti pro-nucleare
(tipo il signor Burns).
Quindi quello che se la passa peggio, umanamente par-
lando, è Silvio. Il solito Silvio. Fingendo infatti che
Silvio non voglia il nucleare, da un punto di vista emo-
tivo dev’essere dura per lui. Perdere a Napoli, dopo
averla ripulita dalla monnezza. Perdere a Milano, dopo
aver rilanciato il business dei souvenir a forma di
duomo. Perdere in Sardegna, dopo averla riempita di
ville e dopo aver riempito le ville di belle ragazze. Ma

si sa, il presidente del con-
siglio è un uomo forte.
Fattosi da solo, forgiato nei
festini privati, temprato da
più processi di qualunque
altro politico, irrobustito da
un umorismo invidiabile,
S ilvio non si lascerebbe
andare alla tristezza. Ma
una cosa, senza dubbio, lo
tormenta : Arcore. Perché
ora anche Arcore è in mano
ai comunisti. Adesso quan-
do Silvio scenderà a pren-
dere  il pane, sa luterà la
commessa con lo stesso
affetto? Il suo “Buongiorno
Barzaghi!” rivolto all’edi-
colante di fiducia sarà sola-
re come al solito? E il salu-

miere, almeno lui, avrà votato dalla parte giusta o sarà
diventato un comunista? Non è che allunga i salami di
Brianza con carne di bambino? E le barzellette? Allora
ridevano solo per fargli piacere?
Insomma, un tormento. Provate a vivere così, circonda-
ti da potenziali serpi.  Dopo tutto quello che avete fatto.
È vero, Bondi sarà sempre lì a offrire la spalluccia su
cui piangere, ma… se le cose peggiorassero? Se Bossi
se ne andasse come il Gianfranco? Se Obama si mettes-
se a ridere nel bel mezzo di una conversazione? Se i
giudici lo condannassero, per una volta (o due, o tre, o
quattro volte)? Se il Milan venisse travolto dallo scan-
dalo del calcio scommesse e perdesse il meritato scu-
detto? Se la Minetti si inventasse fandonie infamanti?
Se la malavita facesse altrettanto? Se a settembre arri-
vassero i 75 anni?

Insomma: può un uomo onesto sopportare tutto questo?
No. Le persone perbene, come il premier, sarebbero
travolte da insicurezze, depressioni, manie di persecu-
zione, irritabilità, disagio ad apparire in pubblico.
Quindi consiglio al Presidente del Consiglio di pren-
dersi una bella (e definitiva) vacanza, di lasciare barac-
ca e burattini (anzi, i burattini può anche tenerseli), di
visitare finalmente le sue ville caraibiche e di godersi la
pensione. La dignitosa pensione di un premier, più
quella invidiabile di un grande industriale, più una ren-
dita da capogiro. Con questa bella sommetta credo che
potrà permettersi delle belle festicciole. Potrà chiamare
amici, amiche, animatori,  ballerine, stallieri. Senza
dubbio potrà comprare il DVD di Baaria. E quanta
tranquillità! Quanta riservatezza! Quanta spensieratez-
za! E neanche un comunista malvagio che ficchi il naso
nelle sue faccende private: tutto ad un’isoletta da qui.
Ma cosa aspetta ad andare?

Diego Fornarelli
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PESARO - Estate, tempo di mare, divertimento e cultura. E
quest'anno tante le proposte dell'Assessorato allo sviluppo
economico, turismo, sport e gioco, che ha messo insieme un
ricco programma di iniziative di accoglienza, sia per villeg-
gianti che per i residenti. Ne parliamo con l'Assessore Enzo
Belloni che, dall'inizio del suo mandato, lavora con forte
entusiasmo per venire incontro alle esigenze di Pesaro.
D. Assessore può tracciare un primo bilancio su quanto fatto
fin'ora? 
R. Sì e posso affermare che il bilancio è positivo. Pesaro è
una città viva, dove si vive bene. Al di qua della scrivania ho
visto una città che funziona, una giunta con amministratori
capaci che hanno voglia di darsi da fare. Non ho visto il poli-
tico disinteressato, oppure che pensa a se stesso, ho visto
molti assessori, anche nuovi, particolarmente coinvolti e sen-

sibili a quelle che sono le esigenze della città, desiderosi di
fare e di fare bene. Io personalmente… mi diverto. 
D. Il 4 e il 5 giugno la "½ notte bianca dei bambini" si è con-
fermata uno degli eventi di punta della programmazione esti-
va…
R. A Pesaro c'è un turismo sportivo che è il fiore all'occhiel-
lo della città, ma se vogliamo che da noi vengano in vacan-
za anche le famiglie, se vogliamo i bambini, dobbiamo fare
qualcosa di più per farli stare bene. Abbiamo Pesaro Village
che è importante per il discorso di accoglienza turistica. Lo
scorso anno ci siamo voluti inventare, per provarla e ripro-
porla poi in futuro, questa "½ notte bianca dei bambini" che
sabato 4 e domenica 5 giugno ha portato tanta gente, non-
ostante il tempo non fosse così amico. Non abbiamo riempi-
to solo la piazza, al mare era stracolma l'area sportiva, a
palazzo Ricci i ragazzi che facevano i giochi di ruolo e
costruivano le spade nel pomeriggio di sabato avevano già
finito 250 metri di nastro. Loro mi hanno mandato messaggi
per ringraziarmi, infatti non si aspettavano di essere coinvol-
ti e, soprattutto, di avere il successo che hanno avuto…e que-
sto fa piacere due volte. 
D. Dunque un format da ripetere…
R. Sì, decretato dal fatto di tante presenze ovunque. Si sta già
pensando anche a come strutturarla il prossimo anno.
Vorremmo mantenerla di due giorni, anche se c'è chi ci ha
chiesto di farne una al mese per i tre mesi dell'estate.
Ovviamente, dobbiamo fare i conti con le risorse che abbia-
mo. Comunque gli sponsor ci hanno dato una bella mano.
Abbiamo coinvolto tante aziende chiedendo poco. In molti ci
hanno creduto e li dobbiamo ringraziare, dalla Banca di
Pesaro alla Fondazione Cassa di Risparmio, dall'Eden Viaggi
all'Iper Rossini che ha dato da mangiare due giorni gratis a
chiunque. C'è stato un coinvolgimento della città e i riscontri
positivi sono stati tanti. La gente manda ancora sms, scrive
su facebook e questo ci da la carica per andare avanti per il
futuro. Quest'anno vogliamo proporre anche quattro o cinque
appuntamenti nei quartieri, dalla Baia Flaminia, alla Celletta,

a Vismara. A Baia Flaminia vorremmo organizzare una sera-
ta dedicata ai più piccoli, con i Vigili del Fuoco in piazza
Europa, perché abbiamo visto che la proposta fatta in occa-
sione della "½ notte bianca dei bambini", dove appunto
erano protagonisti i Vigili del Fuoco, ha avuto un grandissi-
mo successo. Faremo la serata in luglio, probabilmente di
venerdì, per stare un po' più tranquilli e dedicarla alle fami-
glie e ai più piccoli. 
D.Altro evento di punta dell'estate 2011 sarà "Inno alla notte,
Pesaro in musica"…
R. La notte della musica inizierà il 18 giugno, ogni angolo
della città vivrà un angolo musicale, jazz a palazzo Ricci,
blues in piazzale Collenuccio, giovani per la musica in piaz-
za del Popolo, tango alla pista di pattinaggio, latino america-
no in fondo a viale Fiume, afro in via Nazario Sauro, disco
in fondo a viale Trieste, e l'evento principale con due o tre
gruppi che si alterneranno sul palco alla Palla. Anche in que-
sto siamo riusciti a coinvolgere i commercianti.
D. Quindi il sostegno dei commercianti è fondamentale…
R. Con il consorzio del centro storico è nata una bella sinto-
nia, lavoriamo bene e la città è piena di eventi. In questo
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mese abbiamo avuto giovani per la musica, poi un gemellag-
gio tra comunità marchigiane e sarde con relativo convegno,
musica tradizionale e cena tipica sarda. Domenica 19 ci sarà
la stradomenica. Nel primo week end di luglio la finale del
campionato UISP di danza, il 4,5 e 6 luglio tre spettacoli
organizzati dal consorzio centro storico, la classica sfilata
della CNA, ancora un appuntamento importante il 23 luglio
a Rocca Costanza, cioè una gara di tiro con l'arco in costume,
poi ci sarà per la prima volta il palio dei bracieri all'interno
della Rocca. Mi hanno chiesto anche di organizzare una gara
di golf in notturna, sempre a Rocca Costanza. Sembra che si
possa fare con palline fluorescenti. Poi ci saranno i canonici
concerti proposti tutti gli anni dall'Ente Concerti e dalla
Presidenza del Consiglio. Siamo attivi un pò su tutti i fronti.
Pesaro ospiterà anche la festa nazionale del PD fino al termi-
ne della Fiera di San Nicola, anche se è un evento di partito
però è una manifestazione importante, prima ci sarà la Festa
Pesaro, dopo Ferragosto. Dal 13 al 19 settembre inizierà la
settimana della Benelli per festeggiare il centenario. Sarà una
settimana di interventi culturali, musicali, e avremo la possi-
bilità di veder tante moto storiche.
D. Dunque molta carne al fuoco….
R. Debbo dire che sono soddisfatto…in questi due anni
siamo riusciti a fare tante cose. Questo è stato possibile con
la collaborazione di tutti. C'è una squadra affiatata, c'è un
ufficio che funziona bene, una grande collaborazione con
Pascucci, con Biancani, con Briglia, con Delle Noci, in qual-
che modo con tutti quelli che sono coinvolti nel discorso di
centro storico, di eventi, di attività, insomma lavoriamo
molto in sintonia. 
D. Sport, turismo, attività commerciali, cosa mettere al primo
posto? 
R. Sono tre attività correlate, perché lo sport porta turismo, il
turismo e lo sport portano allo sviluppo delle attività econo-
miche. Pesaro è una città che vive di sport. Se uno pensa a
90.000 abitanti e ai risultati che abbiamo ottenuto anche in
altri sport oltre al basket e al volley…in atletica abbiamo

conseguito un record italiano giovanile, la pallanuoto, pro-
mossa in serie B, è la prima realtà regionale, il rugby ha inve-
stito tanto sul settore giovanile, fa la serie B e mette in campo
energie importanti per arrivare sempre più in alto, il baseball
lo stesso, la scherma sta ottenendo risultati a livello naziona-
le, il pugilato, anche se un po' penalizzato per la questione
degli impianti, comunque lavora con passione, grazie a
Raspugli che ha un'energia straordinaria, e il nuoto riscuote
successi con la Pesaro Nuoto, il tiro con l'arco ha sfornato un
Guerra che ha vinto il titolo nazionale, il canottaggio, la gin-
nastica ritmica, Pesaro è diventata in qualche modo la capi-
tale della ginnastica, dalla ginnastica in festa alla World Cup
con 34 nazioni partecipanti.
D. Se tutto va bene avremo 3 palazzetti dello sport funzio-
nanti? 
R. All'Adriatic Arena c'era una piccola infiltrazione d'acqua,
con i lavori di ristrutturazione si sistemerà tutto. Il palazzetto
di viale Partigiani è dell'Aspes, noi come comune lo abbia-
mo in comodato e aspettiamo un progetto di riqualificazione;
può essere ideale per il volley per il basket minore, per i con-
vegni e per i concerti da 1000 a 2000 persone. Sì, 3 palazzet-
ti che possono ospitare eventi di portata diversa, dai 1000 ai
3000 ai 10.000 spettatori. Mi auguro che al vecchio palas
torni anche il Rof, perché è vicino al centro storico, con un
parcheggio disponibile, in più è prevista la riqualificazione di
viale della Repubblica, l'Assessore Briglia ha annunciato che
partirà subito dopo l'estate, e a breve inizierà la riqualificazio-
ne del progetto portato avanti dall'assessore Pieri di viale
Trieste. 
D. Assessore come gestisce il binomio giovani e musica?
R. In centro ci sono i residenti e si creano un po' di problemi,
però ci siamo attrezzati, abbiamo regolamentato la musica
dal vivo. Prima si poteva fare solo l'ascolto musica, adesso si
potrà fare musica dal vivo fino a mezzanotte. L'anno scorso
l'ascolto musica era dalle due alle tre di notte in alcune zone
della città. Quest'anno l'abbiamo mantenuto, abbiamo invita-
to i proprietari dei locali a dotarsi di apparecchiature più ido-

nee di quelle che avevano, visto che la musica è un modo per
fare stare bene i ragazzi e per fare lavorare l'attività che li
ospita e che, a sua volta, da lavoro creando un circuito virtuo-
so, sia per il divertimento che per l'attività economica. Però
occorre che chi chiede di fare la musica fino a una certa ora
abbia un impianto a norma, a micro diffusione, e con un pic-
colo investimento si può ottenere un grande risultato. 
D. Tirando le somme che tipo di turismo c'è a Pesaro?
R. Il turismo pesarese è di tipo familiare, anche Riccione sta
abbassando i toni, i volumi, alla fine le famiglie sono quelle
che si spostano. La situazione economica è quella che è. Gli
alberghi si stanno muovendo, alcuni si stanno attrezzando
con il piano casa e hanno chiesto l'ampliamento. Abbiamo
Nardo Filippetti che ha voluto impreziosire la città con
l'Excelsior, vanto del lungomare pesarese. Un cinque stelle
bellissimo e ospitale. Il conte Pinoli è sempre disponibile.
Questi due imprenditori dell'albergazione al servizio della
città hanno creato un meccanismo che porterà anche gli altri
ad investire. 

Rosalba Angiuli
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Sarà sabato 25 giugno la prima 
edizione di Bentornata ESTATE, 
promossa dall'associazione dei 

bagnini di Pesaro.

Anticipato dal successo di "Mare d'Inverno" tenutosi a
gennaio in Piazza del Popolo, ora l'evento scende in
spiaggia per festeggiare finalmente l'arrivo dell'estate.
La bellezza delle nostre coste, le magiche atmosfere
marine e il calore del sole faranno da sfondo a una gior-
nata dedicata alla vivacità di questa stagione.
Musica, spettacoli e degustazioni coinvolgeranno citta-
dini e turisti oltre ai protagonisti della spiaggia che ogni
giorno collaborano al benessere, al divertimento e alla
sicurezza sul nostro lungomare.
Si partirà dal pomeriggio, con lo spettacolo itinerante
di tre bande musicali cittadine, che percorreranno tutta
la spiaggia per invitare, grazie alle loro majorette, gli
stessi bagnanti a prender parte al corteo.
Ispirandosi agli eventi bandistici di tradizione america-
na e messicana, e reinterpretato in modo insolito da una

folla a piedi nudi sulla sabbia, lo spettacolo si trasfor-
ma in un evento unico per la Riviera Adriatica, che
vedrà stendersi lungo tutto il litorale pesarese una festa
senza soluzione di continuità.
Le bande musicali convergeranno poi nel tardo pome-
riggio verso il tratto di mare che si stende davanti al
Piazzale della Libertà, dove avrà luogo la gara tra i
Bagnini di Salvataggio, di fronte all'installazione arti-
stica Contemporanea, realizzata per l'occasione da un
importante studio di design, utilizzando i lettini da
mare di ogni stabilimento partecipante.
Al termine della competizione, che mimerà emozio-
nanti situazioni di soccorso, i musicisti torneranno ad
esibirsi in ensemble per dar vita a uno spettacolo unico,
con un originale omaggio all'Italia in occasione del
150° anno di unità nazionale.
Infine, a partire dalle 20:00, la famosa Palla  di
Pomodoro, icona dell'estate pesarese, farà da sfondo
alla conclusione della serata, che saluterà tutti all'inse-
gna del gusto e della buona musica.

BENTORNATA ESTATE
La festa dei bagnini tra musica, spettacoli e sapori del mare
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Riscoprire le antiche tradizioni della Corte del
Duca Federico da Montefeltro e promuovere le
produzioni agroalimentari locali: è questo il dupli-
ce intento de "Il Piatto del Duca", manifestazione
che, negli anni, ha raccolto una lunga serie di con-
sensi. Fiepet - Confesercenti di Pesaro e Urbino e
la Federazione dei Ristoratori ripropongono anche
quest'anno, e rafforzano, la manifestazione. In
particolare "Il Piatto del Duca" 2011 si svolgerà
lungo tutta la stagione estiva (13 giugno / 15 set-
tembre 2011) e saranno coinvolti tutti i ristoranti
che si trovano sul territorio dell'antico Ducato, in
modo da accogliere un bacino più ampio di uten-
za turistica e coinvolgere un maggior numero di
ristoratori. Come da tradizione nell'ambito dell'ini-
ziativa sarà proposta una tavola rotonda dal titolo
"Rinascimento a Tavola" alla quale interverranno:
il Soprintendente Bsae delle Marche - Piero

Meldini scrittore e storico della cucina - Gianluca
Montinaro dell'Università Iulm di Milano - Giorgio
Nonni, docente di Letteratura Italiana de l
Rinascimento all'Università di Urbino - Daniela
Storoni titolare di Rinascimento a Tavola e diretto-
re artistico della manifestazione.
“Si ripete e si amplia - spiega Domenico Passeri,
direttore Fiepet - Confesercenti di Pesaro e
Urbino, associazione che organizza "Il Piatto del
Duca" - l'o fferta enogastronomica sul territorio: la
nuova edizione de "Il Piatto del Duca" vuole
imporsi, non soltanto per la promozione dei pro-
dotti locali, che resta comunque una delle finalità
più urgenti, ma anche per l'incentivo che offre allo
sviluppo di un nuovo tipo turismo in grado di
coniugare enogastronomia e cultura, storia ed
innovazione, gusto e divertimento animando tutto
il territorio con degustazioni guidate in grado di
soddisfare i più esigenti palati e appuntamenti di
grande rilevanza culturale”.
Il programma completo dei laboratori e de lle
degustazioni è consultabile all'indirizzo 
www.ilpiattodelduca.it

Giovedì 23 giugno 2011
Sala Convegni -Palazzo Ducale Urbino ore 17,00-
20,00
RINASCIMENTO A TAVOLA
Tavola Rotonda
Interventi:
Soprintendente BSAE delle Marche, Urbino
Piero Meldini scrittore, storico della cucina
Gianluca Montinaro Università IULM Milano
Giorgio Nonni Docente di Letteratura Italiana del
Rinascimento Università di Urbino
Daniela Storoni Titolare di  Rinascimento a
Tavola

Giardino Pensile
Palazzo Ducale Urbino ore 20,00
DEGUSTAZIONE DI PIATTI E 
PRODOTTI RINASCIMENTALI
Con la partecipazione dei figuranti del ARS stori-
co di Urbino
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l’arrampicata sulla parete attrezzata dei Vigili del
Fuoco, che hanno riscosso tanto successo, nonché
improvvisazioni musicali con cui un virtuoso composi-
tore ha coinvolto i più piccoli. Infine, non è mancato lo
sport da guardare e praticare, dal basket al volley, fino
alla scherma, al tiro con l’arco e persino al pugilato e
alle arti marziali. Poi la sera tutti insieme a gustare
negli stand gastronomici cibi golosissimi.

Rosalba Angiuli 
Foto Danilo Billi,  www.pesaroclick.com

e Pippa con le ombre cinesi e in piazza del Popolo Otto
Panzer nei panni di un direttore di un improbabile
circo. Ancora in piazza ecco Alice e il cappellaio matto
nel loro paese delle meraviglie, mentre Piazza Olivieri
è diventata una gigantesca scacchiera vivente, con re,
regina, alfieri, torri, cavalli e pedoni bambini. E poi
….a chi non piacciono le bolle di sapone? Figuriamoci
se grandissime e impreziosite dai colori dell’arcobale-
no, mentre il buffone di corte teneva banco a Piazzale
Collenuccio. Tantissime iniziative, dunque, laboratori,
attività educative e formative come

PESARO – Decisamente un’iniziativa vincente quella
che si è svolta a Pesaro il 4 e 5 giugno 2011, sicuramen-
te un evento di punta di questa estate che fa ancora fati-
ca a decollare.  Si è trattato della ½ notte bianca dei
bambini, organizzata dall’Assessorato allo sviluppo
economico, turismo, sport e gioco del Comune di
Pesaro e la partnership di Banca di Pesaro. Per due
giorni, dalle 18.00 alle 24.00, nel centro storico e nella
zona mare si è respirata un’atmosfera davvero speciale
in cui socializzare, giocare, sognare e imparare diver-
tendosi. Tutti insieme, bambini, genitori e nonni, ad
ammirare nel cortile di Palazzo Gradari il mago Daniel

GRANDE SUCCESSO PER LA 
1/2 NOTTE BIANCA DEI BAMBINI
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LUIGI ONTANI
a cura di Ludovico Pratesi

GABRIELE BASILICO
DA ISTANBUL A SHANGHAI
La personale di Gabriele Basilico "Da Istanbul a Shanghai", pro-
mossa dal Dipart imento Design sotto la guida di Mariadele Conti
e curata da Ludovico Pratesi è stata prorogata a domenica 10
luglio 2011. La mostra è dedicata al confronto tra due metropoli
sospese tra Oriente e Occidente, Istanbul e Shanghai,  entrambe
interpretate dallo sguardo dell'artista nel momento del loro pas-
saggio tra tradizione e contemporaneità.
Con la collaborazione della fil iale di CheBanca! di Pesaro in
Viale Undici Febbraio, Bertozzini costruzioni,  TVS, Hotel
Alexander, IFI-Arredi Bar Gelaterie Pasticcer ie, Isopak
Adriatica Spa, Gamba manifatture 1918, Febal Group, Arturo
Mancini Sr l, Bio Fox, Ferdinando Leoni architetto e Il
Pesaro.it.

La mostra è stata resa possibi-
le grazie al gentile contributo
di 

Info mostra:
termine mostra 
domenica 10 luglio 2011
orari: 10/12-17.30/19.30
ingresso con biglietto
lunedì giorno di chiusura
info: 0721-387651

www.centroartivisivepescheria.it

Salone della parola - Festival della filologia 2 / 2011
Dal 7 al 10 luglio si svolgerà a Pesaro la seconda edizione del Salone della paro-
la, una manifestazione che reca come sottotitolo Festival della filologia.
L'evento è curato dalla Biblioteca Oliveriana di Pesaro che si avvale della colla-
borazione di diverse istituzioni culturali e numerosi soggetti pubblici e privati, tra i
quali il Centro Arti Visive Pescheria.
Dall'idea di filologia intesa come applicazione dello spirito critico ad ogni testo e
al linguaggio, per restituirlo nella sua autent icità, per comprenderlo meglio, per

coglierne il senso, per trarne piacere, nasce lo scorso anno un piccolo festival che si rivolge a una minoran-
za che pure può essere definita vasta: l'edizione trascorsa ha registrato infatti oltre 4000 presenze distribui-
te durante quattro giorni in una cinquantina di incontri realizzati in diverse sedi, con figure di rilievo del pano-
rama culturale italiano. Il Salone si è realizzato grazie alla collaborazione di molti soggetti, pubblici e privati,
Enti locali, Università, Scuole, Aziende che hanno sostenuto l'iniziativa, a partire dalla Presidenza della
Repubblica, con la concessione del suo altro patronato, ma anche grazie ai tanti che con il loro lavoro volon-
tario hanno reso possibile la manifestazione, come i sessanta ragazzi e più dei licei di Pesaro. Per l'edizio-
ne 2011 si prevedono circa settanta appuntamenti: presentazioni di libri, reading, lezioni magistrali, conve-
gni, forme spettacolari. 
Info Biblioteca Oliveriana, Via Mazza 97, 61121 Pesaro (PU), tel. 0721 33344 www.oliveriana.pu.it 

I l Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro è lieto di
ospitare la mostra personale di Lu igi Ontani, uno
degli art is ti italiani più af fermati a livello internaziona-
le. La mostra di Ontani è suddivisa in due momenti
diversi, legat i alla fotograf ia e alla ceramica, in omag-
gio alla tradizione della cit tà di Pesaro, uno dei centri
italiani di maggior rilievo per la produzione di cerami-
ca art is tica f in dal Medioevo. Il percorso esposit ivo,
altamente spettacolare e concepito appos itamente
per gli spazi del Centro Arti Visive Pescheria, si apre
nel Loggiato, con una processione di una serie di
Erme,  sculture in ceramica di grandi dimensioni che

riprendono lo stile dell'arte classica romana, dedicate
a personaggi illustri del passato, da Nerone a Tazio
Nuvolari, da Jackson Pollock a Dante Alighieri.  Al
centro del gruppo s i staglia l'Erma dedicata a
Rossini,  che Ontani ha realizzato appos itamente per
la c it tà natale del grande compositore, al quale dedi-
ca ogni anno il Fest ival Rossiniano, uno degli appun-
tamenti internazionali di maggior pres tigio per l'opera
italiana. Nella ex-Chiesa del Suffragio, l'artista pre-
senta Ermafrodito, un grande lavoro in ceramica e
Olimpo, un ciclo di fotograf ie storiche che vedono l'ar-
tista nei panni delle maggiori divinità del Pantheon

greco. Il catalogo, pubblicato da Silvana Editoriale,
cont iene un saggio di Ludovico Pratesi, un'intervista
all'art ista e le immagini della mostra allest ita in
Pescheria
Info mostra:
inauguraz ione sabato 23 luglio ore 19.00
durata mostra: 
domenica 24 luglio - domenica 25 settembre 2011
orari 10/12-18.00/23.00
ingresso con biglietto
lunedì giorno di chiusura
info 0721-387651 - www.centroartivis ivepescheria.it

Gabriele Basilico

Olimpo, 1975

Sponsor tecn ico

Da Venezia a Basilea: l'arte contemporanea tra cultura e mercato
Ciclo di conferenze a cura di Ludovico Pratesi
Il Centro Arti Visive Pescheria, unico spazio espositivo pubblico associato ad AMACI (Associazione Musei d'Arte
Contemporanea Italiani)  nelle Marche, dove hanno esposto artisti italiani ed internazionali
come Giuseppe Penone, Enzo Cucchi, Jan Vercruysse, Domenico Bianchi, Mimmo
Paladino, Cristiano Pintaldi, Stefano Arienti, Gianni Caravaggio, Paolo Icaro, Flavio Favelli e
Francesco Gennari, affianca alla programmazione espositiva diverse attività di promozione
e diffusione dell'arte contemporanea sul territorio, con l'intento di coinvolgere un pubblico
sempre più vasto. Percorsi formativi che diventano occasioni di crescita culturale, che pos -
sono sollecitare la curiosità e l'interesse di persone che si affacciano per le prime volte verso
un panorama artistico vivo ed attuale.
mercoledì 29 giugno/martedì 5 luglio- ore 21.00
Loggiato del Centro Arti Visive Pescheria, ingresso gratuito
info: 0721-387651/ www.centroartivisivepescheria.it

ilpesaro.it giugno 2011

arte
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Tagliate le melanzane per il lungo ad uno spesso-
re di circa 1,5 cm e cuocetele su di una piastra
calda per qualche minuto da entrambi i la ti. Se
invece usate quelle già pronte congelate, sconge-
latele e asciugatele bene con la carta assorbente
da cucina. 
Preparate un sugo soffriggendo nell'olio caldo lo
spicchio d'aglio, aggiundendoci poi il pomodoro e

INGREDIENTI

Per 6 persone

5 melanzane o 1 con-
fezione melanzane
surgelate 
500 ml di passata di
pomodoro 
400 gr di mozzarella
olive nere a pezzetti
olio di oliva q.b.
basilico q.b.
sa le q.b.

Involtini di melanzana
e mozzarella

Avocados ripieni

Avocados riempiti
insalata russa

ilpesaro.it giugno 2011

gusto

aggiustando il sale. 
Fate cuocere piano piano, finché l'olio non si
separa dal pomodoro. 
Prendete le fettine di melanzana, inseritevi al cen-
tro  la mozzarella a dadini, le olive a pezzetti, il
basilico spezzetato, arrotolate e chiudete. 
Affinchè non si aprano durante la cottura, allinea-
tele, con i due lembi della melanzana rivolti verso
il basso, in una teglia irrorata con un po' di salsa
di pomodoro e ricopritele con altra salsa. 
Mettete in forno a 180 gradi per circa 20 minuti.
Fuori da forno, spolverizzatele con dell' altro basi-
lico tritato. 
Sono ottime sia calde che fredde.

Dopo aver lavato e asciugato gli avocados, taglia-
teli per il lungo e, tolta la noce, scavateli un po’.
Quindi metteteli in frigorifero a raffreddare, avvolti
nella pellicola trasparente, affinché non anneri-
scano. Intanto mescolate gli ingredienti con la
polpa di avocado scavata e tritata, aggiungete il
sale e, con il composto omogeneo che avrete
ottenuto, riempite gli avocados, che servirete fred-
di dopo averli decorati con foglioline di menta fre-
sca.

INGREDIENTI
Per 6 persone
3 avocados
150 g di ricotta fresca o jocca
2 cucchiaini di senape
2 cucchiai di panna liquida 

Pelate le patate, pulite le carote e tagliatele in
modo da ottenere dei quadratini di circa 1 cm di
lato. Tuffatele, separatamente, in abbondante
acqua bollente salata. Scolatele quando sono
molto al dente e fatele raffreddare. Fate lo stesso
coi pisellini. In una ciotola mescolate queste ver-
dure a cui avete aggiunto il mais sgranato con
qualche cucchiaiata di maionese e, un attimo
prima di servirli, tagliate a metà gli avocados,
togliete il loro nocciolo e farcite il loro incavo con
l'insalata russa.

INGREDIENTI

Per 6 persone
6 avocados maturi
2 patate
50 g di pisellini primavera
2 carote
50 gr di mais sgranato
salsa maionese 

50 g di pistacchi spellati e tritati
1 cucchiaino di paprica dolce
sale q.b.
pepe q.b.
qualche foglia di menta fresca per decorare.
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

I romani Manni-Colaberardino trionfano all’ Open di Pesaro 
PESARO - La coppia rivelazione alla loro prima competizione ufficiale insieme,
partita come numero 5 del ranking d’ingresso sulle 33 presenti,  si è imposta in fina-
le contro il duo Amore-D’avanzo con il risultato 21-15 e 21-15. Per tutta la due gior-
ni di grande beach ha effettuato un percorso nettissimo, vincendo ogni gara con il
punteggio di due set a zero. L’Open di Pesaro, primo trofeo BATTISTELLI COM-
PRESSORI, che si è giocato al circolo Maracanà, metteva in palio 4.000 euro di
montepremi, risultando così torneo di primo piano nel panorama italiano e la tappa
più importante per questo week end. Tra i presenti, tanti nomi del circuito estivo ita-
liano e internazionale, tra i quali Moreira da Costa Paulo, detto "Paulao" di naziona-
lità brasiliana, per anni nei top ten del World Tour di beach volley nonché vincitore
di diverse tappe di quest’ultimo, uscito purtroppo per infortunio durante le fasi fina-
li del torneo, Fabio Galli già 2 volte campione italiano, Eugenio Amore già campio-
ne italiano e difensore del nostro tricolore alle Olimpiadi di Pechino, Gianluca
Casadei, Paolo Ficosecco e Marco Malavolta medaglie d’argento anch’essi al cam-
pionato assoluto italiano. Quindi un altro grande successo per la A.S.D. Sport
Promoter, che ringrazia per l’ ospitalità la Battistelli Beach Arena all’ interno del cir-
colo Maracanà che riaprirà il prossimo week end. La ASD Sport Promoter ringrazia
anche i numerosi sponsor che con il loro contributo hanno permesso lo svolgimento
e l’organizzazione della competizion: si pensi ai 66 atleti, 12 arbitri 10 segnapunti e
2 supervisor federali ospiti dell’ organizzazione.

A.S.D. Sport Promoter

BEACH VOLLEY MASCHILE URBINO, dal 2 luglio al 9 luglio
1° appuntamento 

"Vacanza e Tai Chi" 

Soggiorno di relax e pratica del Tai Chi 
presso la Country House "Il Biroccio".

Il M° Stefano Marchionetti in collaborazione con "Il Biroccio" propone una serie di
appuntamenti, aperti a tutti, per la pratica del Tai Chi Chuan stile Yang . Si tratta di
una serie di incontri rivolti a chiunque voglia scoprire questa antica disciplina mar-
ziale cinese; verranno affrontati,  attraverso una modalità interattiva, gli aspetti fon-
damentali del Tai Chi Chuan: salute, arte, meditazione e difesa personale, necessari
per una completa comprensione di questo sistema marziale tradizionale. Il percorso
didattico della settimana offrirà, attraverso gli esercizi fondamentali dello stile, la
possibilità di un graduale apprendimento esperienziale per i principianti ed un'occa-
sione di approfondimento e scambio culturale per i già praticanti. 
I week-end e le settimane didattiche, attivi a partire da Giugno 2011, dovranno esse-
re prenotati (almeno due settimana prima) all'indirizzo: 
info@ilbiroccio.it - www.ilbiroccio.it

Per contattare direttamente l'insegnante: 
laviainteriore@me.com - www.laviainteriore.it
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"Raccontami di te..  di quando da piccino guardavi il
mare e rincorrevi i tuoi sogni…"

E' arrivata l'estate ed anche quest'anno la Lega Navale
di Pesaro ha organizzato "CORSI DI SCUOLA VELA"
per bambini e adulti. La Sezione della nostra città è
molto sensibile ai corsi di vela, per giovani e non, poi-
ché ritiene possano costituire un importante strumento
per la divulgazione della cultura marinara. Essi sono
rivolti,  sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo
della nautica, sia a chi, già esperto, voglia migliorare la
propria conoscenza e la propria tecnica marinara.
La nuova  Sede Nautica della Lega Navale di Pesaro,
ampliata e rinnovata nella spiaggia di Baia Flaminia, è
sicuramente un'importante risorsa, e contribuisce a for-
nire un servizio più adeguato alle tante famiglie che
affidano i loro bambini durante le vacanze estive all'

CORSI DI SCUOLA VELA
equipe di esperti  Istruttori Federali.  Il mare, la spiag-
gia e l'estate sono un mix esplosivo di divertimento e
mentre i ragazzi di giorno in giorno apprendono i rudi-
menti della navigazione, hanno anche lo spazio per gio-
care, imparare i nodi marinari e conoscere nuovi amici.
Tra i partecipanti, ogni anno, vengono individuati da
parte dello staff di Istruttori alcuni soggetti potenzial-
mente interessati alla prosecuzione dell'attività sportiva
che continua durante la stagione invernale con l'attività
agonistica. Quest'ultima offre grandi soddisfazioni alla
nostra squadra, avendo partecipato anche a gare inter-
nazionali per la classificazione ai mondiali 2011. Le
speranze sono ottime, infatti tre dei nostri quattro atle-
ti si aggiudicheranno la maglia azzurra! La metodolo-
gia didattica utilizzata è prevalentemente di carattere
induttivo; l'allievo sale in barca sin dal primo giorno di

corso e, gradualmente, affronta problematiche sempre
più complesse nel governo e nella gestione della barca
stessa. La Sezione di Pesaro dispone di numerose bar-
che adatte alle varie età: la classe" Optimist", per i
bambini a partire dagli 8 anni, la classe "Europa" per i
più grandicelli ed altre barche per eventuali equipaggi
composti da più atleti. L'offerta per  i corsi  settimana-
li, dal lunedì al venerdì, prevede sia  il modulo mattuti-
no, dalle 9 alle 12,30, sia il modulo a tempo pieno,
dalle 9 alle 17 che, l'anno scorso, ha ottenuto un riscon-
tro positivo, specialmente da parte dei bimbi i cui geni-
tori risultano impegnati durante la giornata di lavoro. I
corsi hanno avuto inizio il 13 Giugno 2011 e tutti gli
interessati possono contattare la sede della Lega Navale
Italiana, Sezione di Pesaro,  Strada tra i due Porti n. 22,
tel. 0721/25726. 
A tutti i piccoli velisti,  buon mare, buon Divertimento
e buon Vento!
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RUGBY

La quadra di rugby dell’istituto geometri “Genga” di
Pesaro ha partecipato in maggio a Jesolo alle finali dei gio-
chi sportivi studenteschi. Una grande conquista da parte
della squadra dei geometri approdata alla fase nazionale
dopo aver sconfitto il “Volta” di Fano e il liceo scientifico
Marconi di Pesaro ai provinciali e l’Itis “Merloni” di
Fabriano, il geometri “Umberto I°” di Ascoli e l’Ipsia

I geometri di Pesaro alle finali nazionali
dei giochi sportivi studenteschi di rugby

“Corridoni” di Corridonia nella fase regionale. L’impegno
si è rivelato più duro, visto che i giovani pesaresi hanno
incontrato tutte le migliori scuole delle altre regioni, in cui
il rugby è sport ancor più radicato che nelle Marche.
“Vogliamo ringraziare il preside Gianfranco Mariani che
ormai da quattro anni ci permette di entrare presso il suo
istituto e portare avanti il progetto scuola – ha tenuto a sot-
tolineare il direttore sportivo delle Formiche, Luca De
Angelis – così come i presidi di scientifico e ragioneria.
Merito di questo risultato va anche al nostro tecnico
Andrea Mancini e al professore Diego Santi che sono
riusciti a portare alle finali nazionali un gruppo con un
solo ragazzo tesserato nella nostra società”. La società

Formiche rugby ha portato così a termine il suo progetto
stagionale che l’ha vista, anche quest’anno, impegnata
nelle scuole pesaresi,  sia nelle elementari
(Pirandello,Santa Veneranda e via Recchi) che nelle medie
(Alighieri e Olivieri) e nelle superiori. Questa la lista dei
ragazzi del “Genga” che hanno preso parte alla fase fina-
le: Tommaso Piovaticci, William Busca, Sergio Miccio,
Igli Hida, Jody Scheraggi, Alessandro Ciocchetti, Mattia
Rossi,  Daniele Targhini, David Buresta, Tommaso
Ballarini, Gianmarco Borghi, Pierfrancesco Canducci,
Andrea Lodovici, Alberto Alessi,  Nicola Del Bene,
Michele Gentiletti, Enrico Spallacci.

Matteo Diotalevi
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AFFITTI

auto
moto

AUTO/MOTO

immobiliare

centro Fermignano PU,
mq. 110 con garage, can-
tina, e giardino da ristrut-
turare tel. 393 1323059
VENDESI appartamento
zona Borgo S. Maria PU in
quadri familiare mq. 90
indipendente euro
260.000 trattabili tel. 347
2340295
VENDESI appartamento
ristrutturato centro stori-
co Z.T.L. mq. 58 tel. 346
0460080
VENDESI lotto di terreno
agricolo per orto di circa
mq. 1.800 con pozzo, già
frazionato zona collina
Pozzo Alto PU, tel. 329
9521375

immobiliari
OFFERTE
VENDESI appartamento
a Montecchio, cucina,
soggiorno, tre camere due
bagni , con scoperto e
garage tel. 320 4921655
VENDESI sul monte di
Montecchio su villetta tri-
familiare appartamento di
mq. 164 composto da
cucina abitabile, ampio
soggiorno con camino, tre
camere doppi servizi e tre
balconi, doppio garage e
cantina, scoperto utenze
autonome euro 230.000
trattabili tel. 339 1059796
VENDESI zona Pantano
casa indipendente di due
livelli di circa 140 mq. abi-
tabili, con soffitta e gara-
ge, 200 mt. di scoperto
tel. 338 3170024
VENDESI bilocale di mq.
50 con terrazza e garage,
ingresso indipendente loc.
Cà Gallo PU, arredato
euro 90.000 trattabili tel.
348 8960139
VENDESI appartamento

PESARO Zona Centro Mare
proponiamo in vendita apparta-
mento in condominio da r ivede-
re internamente, composto da
ingresso, sala, soggiorno, cuci-
notto, tre camere, servizio e
ripostiglio. L'appartamen to è
circondato da ampi balconi vivi-
bili con affaccio sul giardino.
Accessori: garage COD. 1048

PESARO - Quartiere Pantano
proponiamo in vendita apparta-
mento posto al piano terra di
piccolo condominio di 90 mq.
composto da soggiorno, cuci-
na, due ampie camere e
bagno. Accessori: garage.
Utenze autonome COD. 1060 

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

e-mail info@holidayhomeps.it

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

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210

VENDESI Honda Hornet
600 grigio met. anno
2004 km. 21.000 euro
2.600 trattabili tel. 349
7511397
VENDESI Scooter X-Max
250 Yamaha km. 3.000

VENDESI BMW 320 TDI
anno 2001  km. 173.000
ABS, tel. 320 1563816
VENDESI Audi A4 Avant
1.9 T.D. anno 2004 euro
6.500 tel. 338 2626004
VENDESI Fiat Punto anno
1996 km. 98.715 colore
bianco euro 800 tel. 338
4427922
VENDESI Fiat Panda 900
modello Dance, ottime
condizioni tel. 333
6436643
VENDESI Peugeot 206
H.D.I 1.4 turbo diesel, 3
porte anno 2003, azzurro
met. km. 117.000 tel. 328
3878319
VENDESI Laika Ecovit 3L
ducato km. 47.000 anno
2000 accessor i euro
23.900 trattabili tel. 347
2340295

AFFITTASI piccolo
appartamento strada
panoramica Ardizio,
ingresso autonomo,
bagno, camera matrimo-
niale,  soggiorno angolo
cottura, ampia terrazza
vista mare cantina posto
macchina completamente
arredato euro 450 tel. 338
4453175
AFF ITT ASI/VE NDESI

appartamento C. Benelli
Pesaro 6° piano con
ascensore, mq 70 ingres-
so, cucina, sala, due
camere e bagno, ristruttu-
rato e arredato tel. 392
8079046 no agenzie
AFFITTASI appartamen-
to arredato zona Vismara,
soggiorno angolo cottura,
camera matrimonial e,
bagno balcone e cantina
tel. 339 4132509
AFFITTASI Mombaroccio
appartamento arredato
piccolo te l. 338 6341232
AFFITTASI vicino
Ipercoop ampio apparta-
mento composto da sala,
tre camere, servizi due
balconi e cantinetta, per
famiglia tel. 338 9202792
AFFITTASI appartamen-
to bilocale arredato zona
C. Benelli 4° piano condo-
minio, soggiorno, cucina,
camera e bagno euro

SI AFFITTA
parte di un magazzino di 200/300 mq.
Completo di servizio di deposito,
carico/scarico con attrezzature idonee e
personale qualificato. Telefonare al seguen-
te numero: 0721201247  nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 -
oppure 3405807628 - 0721455125

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

450+60 condominio tel.
0721 404064 dalle 9 alle
12,30 dalle 16 alle 19,30
lavorativi
AFFITTASI appartamen-
to zona centro mare indi-
pendente arredato due
camere, cucina, bagno,
sala e terrazzo, giardino
tel. 347 6201141
AFFITTASI zona
Ipercoop appartamento
ammobiliato riscaldamen-
to autonomo mq. 100 tel.
0721 456384 ore pasti
AFFITTASI appartamen-
to loc. Case bruciate PU,
due camere matrimoniali,
i cameretta, salotto cuci-
na e bagno, soffitta gara-
ge e scoperto condominia-
le euro 650 tel. 339
7994593
AFFITTASI splendido
appartamento Roma cen-
tro storico Campo dei Fiori
P.zza Navona, arredato da
1 a 4 persone da 35 euro
cad. x 4 persone a 80
euro x 1 persona pulizie
incluse te l. 320 6196502
AFFITTASI appartamen-
to per due persone centro
storico per iodo mensile
giugno, luglio, agosto tel.
346 0460080
AFFITTASI Carpegna
bilocali e trilocali arredati
3-8 persone, utenze aut.
contratto annuale euro
250/300 mensili tel. 338
7305683
AFFITTASI Sassonia
Fano appartamento estivo
giugno, settembre, e dal
13 al 30 luglio 4 o 5 posti
letto attrezzato tel. 347
7276921
AFFITTASI mini apparta-
mento a Calampiso per 4
persone dal 2 al 9 luglio,
spiaggia privata tel. 331
6147190
AFFITTASI Vieste-
Gargano bilocale arredato
4 posti letto periodo mag-
gio-settembre te l.
3804349171
AFFITTASI camera
matrimoniale anche per
due persone con uso cuci-

na v icino Ipercoop tutto
compreso tel. 346
8555188 dalle 17 alle 20
AFFITTASI camere per
brevi peri odi a
Montelabbate con uso
cucina spese incluse tel.
347 9847305
AFFITTASI estivo came-
ra matrimoniale te l. 328
8999436
CERCO appartamento a
Pesaro arredato circa 60
mq. tel. 347 4306187

VENDO BMW 80/7.
Registro Storico FMI.
Borse laterali BMW.
Borsa serbatoio. Presa
esterna carica batteria.
Visibile presso
Lazzarini, te l.
0721.22878. Euro
5.200,00.

VENDESI xt 600e del
'96 in buone condizio-
ni, motore per fetto,
gomme nuove. Sono
disponibile per qualsia-
si prova. euro 1.500.
Enrico 339/2327627

anno 2008, colore bianco
tel. 339 4681569
VENDESI Vespa LXPL
125 immatricolata 2011
mai usata euro 500 tel.
340 3148459
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VENDESI arredamento
nuovo, camera da letto
matrimoniale, soggior-
no, divano letto una
piazza e mezzo,  tutto
imballato tel. 334
6117933
VENDESI lettino con
sbarre in legno di colore
bianco euro 30 tel. 345
4928780
VENDESI televisore
Mivar 25 poll ici euro
100, televisore 15 pollici
seminuovo Philips euro
50, 2 caschi motorino
euro 20-40, step monta-
to mai usato euro 40,
tel. 347 4498173
VENDESI microonde
Moulinex misure
55x40x40 tel. 360
481095
VENDESI bicicletta
Velomarche ruota 20
come nuova euro 60 tel.
330 625563 ore pasti
VENDESI rimorchio
auto seminuovo euro
400 tel. 348 4219250
VENDESI olio extraver-
gine di oliva spremitura
a freddo zona Saludecio
tel. 0721 50065 ore
pasti
VENDESI acquario con
2 tartarughe 60x40x45
euro 60 tel. 0721
414608 ore pasti
VENDESI condizionato-
re portati le Climair
occasione tel. 348
7759631
VENDESI gommone
Zodiac mt. 4 vetroresina
Yamaha 25 autolube
euro 2.00 tel. 348
7759631

CHIHUAHUA maschi
con pedigree disponibili
per  accoppiament o o
cuccioli tel. 392 8542678
VENDO cocorite di vari
colori ad amanti di ani-
mali. tel. 338 6552681
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VENDESI Nintendo 64
+ 8 giochi euro 50 tel.
327 3888222
VENDO serie mobil i
stile classico in noce e
radica, tamburato,
armadio 5 ante, due
comodini, comò ottimo
stato affare 750 euro.
Tel. 338 4621818
VENDESI navigatore
satellitare Tele System
TS8411 euro 50 ancora
in garanzia tel. 327
3888222
VENDESI acquari
accessori, manutenzio-
ne tel. 3288931535
VENDO serie mobili per
camera da letto così
composta: un armadio a
cinque ante e sei casset-
ti; due comodini a due
cassetti e un comò a tre
cassetti inferiori e due
superiori. Tutti in legno
noce nazionale e radica.
Ottime condizioni.
Eleganti. In stile classi-
co. Tutto ad euro 750.
Prezzo conveniente. tel.
338 4621818 Regalo
due quadri moderni ido-
nei ai mobili.
VENDESI abbigliamen-
to e biancheria bambino
0-4 anni e accessori vari
tel. 329 4914443
VENDESI bauletto per
scooter 37 litri blu tel.
328 7016192
VENDO Trio (carrozzina
ovetto passeggino)
PegPerego ottobre 2010
come nuovo beige aran-
cio inclusi accessori tel.
328 3195356
VENDO occhiali nuovis-

simi da sole originali ray
ban, modello anno 2010
a goccia, vetri originali
verdi, misura media.
Con custodia originale.
Usati pochissimo. Affare
euro 25. Tel. 338
4621818
VENDESI bicicletta da
bambina come nuova
ruota da 20 tel. 328
7016192
VENDO corso completo
De Agostini lingua fran-
cese e inglese, gramma-
tica, pronuncia, lezioni.
corsi in musicassette
originali De Agostini.
euro 15. tel. 338
4621818
VENDO giaccone ottime
condizioni in pelle di
montone, interno pellic-
cia chiara, colore beige
naturale, risvolti esterni
pelliccia montone. pulito
e lavato. taglia 52.
usato pochissimo. vero
affare euro 75. tel. 338
4621818
VENDO Karaoke Dvd
con 125.000 Basi
aggiornatissime testo
sincronizzato X
Computer o Tastiere uso
professionale o domesti-
co 50 Euro Tel. 340
7365074
CERCO tavoloni usati
per ponteggio non più a
norma in buono stato
tel. 338 3578849

ANIMALI

foto notizia
GIOVANNI E LUCIA SI 

SPOSANO IL 9 LUGLIO, A LORO VANNO
LE CONGRATULAZIONI DEGLI AMICI E

DELLA REDAZIONE ilpesaro.it
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Nome                                                   Cognome                                                                         

Via                                                        Città                               Prov.______          Cap

Tel.                              

E-mail (facoltativo)                                                        

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):
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Spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 -  PESARO 61100
PUBBLICA GRATUITAMENTE i tuoi annunci su “ilpesaro” e “ilfano”, compila la presente cedola, o via mail con foto

a mauro.rossi@tin.it  - ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

CORSI di riparazione di
matematica Tel. 348
6708334
SGOMBERO cantine,
garage, appartamenti sof-
fitte e negozi tel.338
3578849
LAUREATA in lingue
impartisce lezioni di ingle-
se e francese a studenti di
scuole medie e superiori.
tel. 338 6552681

Centro per l'Impiego
di Pesaro, via Fermo
33, tel. 0721.372800 -
Fax 0721.372821,
aperto al pubblico il
luned ì, merco ledì,
venerdì dalle ore 8.30
alle 12 ed il martedì e
giovedì dalle ore 15
alle 17
EURES
FRANCIA-NIZZA:  stu-
dio commercialista ricer-
ca per inserimento nel
proprio organico contabi-
le con disponibilità prefe-
ri bilmente immediata.
Offresi contratto di lavoro
francese a tempo inde-

PRESTAZIONI

OFFRO

DONNA 50enne cerca
lavoro come assistenza
anziani diurna, pulizia e
stiro con esperienza tel.
389 0527469
SIGNORA Italiana
45enne cerca l avoro
ser io tel. 328 8999436
SIGNORA molto seria
disponibile per pulizie e
assistenza anziani con
esperi enza te l. 345
8924373
SIGNORA con esper ien-
za automuni ta cerca
lavoro assistenza e puli-
zia te l. 328 1928669
CERCO l avoro purchè
ser io come aiuto cuoco
tel. 345 9329494
RAGAZZA neo diploma-
ta bella presenza  cerca
lavoro come impiegata,
front-office o commessa,
uso PC  lingua i nglese
buona tel. 347 3151304
RAGAZZA 25enne lau-
reata disponibile come
baby sitter aiuto compiti,
automunita t el. 328
2045340
SIGNORA 40enne offre-
si come badante baby
sit ter automunita te l.
328 3341809

terminato, 39 ore, retri-
buzi one commisurata
all’esperienza del candi-
dato/a. Riveste titolo
indispensabile la cono-
scenza della lingua fran-
cese e titolo preferenzia-
le la conoscenza della lin-
gua italiana. Inviare cur-
riculum al seguente indi-
rizzo e-mail:  m.micheli-
ni@michelinimauro.fr
GRAN BRETAGNA:
Azienda di fama mondia-
le ricerca ingegneri infor-
matici ed el ettronici.
Offerte valide fino al 15
giugno 2011.
SSPAGNA – BARCEL-
LONA:azienda ri cerca
assistente clienti con otti-
ma conoscenza dell’italia-
no e con nozioni di lingua
inglese e spagnola. S i
offre contratto a tempo
determinato pieno. Per
candidature: Mix
Moments Woldwide s.l.
–Mireia Monteso
mail :mireia.monteso@mi
xmoments.com.
Fano - La Fondazione
Teatro della For tuna di
Fano, nell'ambito di un
processo di r iorganizza-
zione ed ampliamento dei
servizi artistici, ammini-
strativi e tecnici della
Fondazione stessa ha
deciso di costituire un
elenco di validità tr ienna-
le per lo svolgimento di 5
tirocini dal la prossima
stagione artistica
(2011/2012). Le figure
ricercate con relativ i
requisiti sono: n.1 colla-
boratore amministrati-
vo/contabile (laurea o
diploma in ragioneria);
n.1 collaboratore tecnico
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lavoro

zona PESARO-FANO-CATTOLICA
se sei motivato ed hai entusiasmo e spiccate capacità

relazionali, sei la persona che cerchiamo
cell. 338 1295076 e-mail: mauro.rossi@tin.it

CERCA AGENTI

(laurea o diploma di peri-
to meccanico o elettroni-
co o di scuola professio-
nale o comprovata espe-
rienza nel settore teatra-
le); n.1 collaboratore
ufficio stampa e pubbli-
che rel azioni ( laurea);
n.1 collaboratore segre-
ter ia produzione ( lau-
rea); n.1 assistente del
Presidente ( laurea).
Ai candidati è r ichiesta un
età non superiore ai 35
anni ed un impegno di 20
ore settimanali presso la
Fondazione Teatro della
Fortuna per 9 mesi, con
presumibile decor renza
dal 30 settembre 2011 al
30 giugno 2012. 
Tel. 0721.1797396 
Fondazione Teatro della
Fortuna, v ia San
Francesco 76, 61032
Fano (PU).

Chiede aiuto Don Marcello Signoretti e lo fa con
una lettera che proviene dal Woloyta, regione al
Sud dell’Etiopia. La città dove il missionario opera
da 15 anni si chiama Soddo, qui Abba Marcello è
intervenuto con l’aiuto della Provvidenza in tante
situazioni, toccando con mano la povertà più nera
e le grandi necessità delle famiglie nei periodi di
carestia, occupandosi del fenomeno dei bambini
di strada per i quali ha fabbricato un ricovero, Per
aiutare Marcello Signoretti sarà organizzata una
cena di beneficienza sabato 18 giugno, alle 20,30,
presso l’Oasi San Nicola, al prezzo di 30 euro.
Sarà anche possibile effettuare eventuali versa-
menti sul conto corrente 9673, agenzia 2, Banca
delle Marche. Per info contattare Rolando Ferri,
cell. 368-3423985

Rosalba Angiuli

DALL’ETIOPIA UNA
RICHIESTA D’AIUTO
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aforismi

malissimo.
Giacomo Leopardi

Credo che l'amore sia la cosa più bella, naturale e salutare
che i soldi possano comprare.

Steve Martin

Fino ad ora, sulla morale ho appreso soltanto che una
cosa è morale se ti fa sentire bene dopo averla fatta, e che
è immorale se ti fa star male.

Ernest Hemingway

Più invecchi e più si interessa a te.
Agatha Christie

C'è sempre un grano di pazzia nell'amore, così come c'è
sempre un grano di logica nella follia.

Friedrich Nietzsche

I santi sono individui che hanno fatto di tutto pur di finire
sui calendari.

Enzo Costa

Non vale la pena di avere la libertà se questo non implica
avere la libertà di sbagliare.

Mahatma Gandhi

E' difficilissimo parlare molto senza dire qualcosa di trop-
po.

Luigi XIV

Quando pensi che a nessuno importa se sei vivo, prova a
non pagare per due mesi la rata della macchina.

John Adam Belushi

Lo stolto non vede lo stesso albero che vede il saggio.
William Blake

Che fortuna possedere una grande intelligenza, non ti
mancano mai le sciocchezze da dire.

Anton Pavlovic Cechov

Le differenze maggiori tra i vari canali televisivi sono tut-
tora le previsioni del tempo

Woody Allen

Ciò che mi trattiene dallo scrivere un capolavoro è il
timore che me ne chiedano subito un altro.

Roberto Gervaso

La solitudine è come una lente d'ingrandimento se sei
solo e stai bene stai benissimo, se sei solo e stai male stai

L'umiltà è una virtù stupenda. Ma non quando si esercita
nella dichiarazione dei redditi.

Giulio Andreotti

Epitaffio sulla lapide in un cimitero scozzese: "Qui giace
Fred Mc Guire. Gli cadde un penny: morì nella mischia

Marcel Achard

Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello
e ti batte con l'esperienza.

Anonimo

Il massimo segno dell'intelligenza è il dubbio.
Francois Charles Mauriac

La poesia è una malattia del cervello.
Alfred Victor de Vigny

Un archeologo è un marito ideale.
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