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l’articoloA.A.A. LAVORO CERCASI

Cari lettori, sono costretto, per questo mese, a rubare il
presente spazio, normalmente dedicato al dotto approfon-
dimento, per piegarlo al mio personale usufrutto. Se può
farlo Silvio con il tg1, posso farlo senz'altro anche io con
questo modesto foglio. Per cominciare un'AVVERTENZA
con valore legale: se lavorate con me, se siete miei datori
di lavoro, o se in qualche modo avete a che fare con il tetro
mondo delle cucine, NON continuate a leggere. Tutto
quello che dirò è noioso, falso e tendenzioso, quindi non vi
interessa. Non leggete. Pussa via. Ora che siamo rimasti in
pochi intimi (speriamo non troppo, se no il mio appello
cadrà nel vuoto), arrivo al dunque.
A.A.A. LAVORO CERCASI.
Stufo di lavorare con boriosi ingegneri, avvocati falsamen-
te amichevoli, operai al limite dell'analfabetismo, impie-
gati arroganti che non capiscono di non essere dissimili dai
sopracitati, amanti delle albicocche, sosia di Magneto ver-
sione più malvagia (che tra l'altro non salutano nemmeno),
schizofrenici e vanesi patologicamente bugiardi, mi devo
affidare a voi, dopo che l'invio di numerose e-mail a ditte
sparse per il globo e le visite a tristissime agenzie hanno

portato ad una sola offerta di lavoro da 800 euro mensili
(se siete tra quelli che offrono meno di mille euro, siete
proprio dei pezzenti). Posso fare tutto, se adeguatamente
ricompensato. Imparo tutto. Sono bello, intelligente, colto,
affascinante, eccetera, odio la gente, ma riesco a fingere
benissimo, posso lavorare da solo, in coppia, in compa-
gnia, al buio, di giorno, di notte, seduto o in piedi. In piedi
costo di più. Sopporto anche il peggiore dei superiori,
basta che stia buono con le dannate mani. Non faccio il
cameriere o il barista perché sono negato. Non voglio pol-
vere. Va bene praticamente TUTTO. 
Sono stufo degli imbecilli, ma se lo siete, va bene lo stes-
so, che almeno cambiamo un po' aria. Basta che cacciate
la grana. Guido, uso il computer, il telefono, gli scacchi, il
muletto, il rasoio. Leggo, scrivo e faccio di conto. Ho fatto
il militare quindi NON sono matto. Se però mi proponete
una di quelle trappole a partita iva lo divento. Siete oltrag-
giosi, se lo fate. 
Lavori creativi, monotoni, divertenti, noiosi, belli, brutti,
prestigiosi e umili, ma non umilianti. Valutate le offerte di
conseguenza. Perché voglio soldi. Non voglio stage. Soldi.
Non lavoro perché mi piacete voi, o la vostra ditta, o il
vostro prodotto. Lavoro perché voglio i vostri soldi che mi
servono per fare le cose che mi piacciono, cioè tutto tran-
ne quello per cui mi pagherete. Se no diventa un hobby. 
E a me, invece, serve un bel lavoro. 
Cucino, ma non lavo e non stiro. Se volete un accompa-
gnatore vanno bene solo giovanissime e ricchissime con-
tesse, ma vi avverto che non sono più il ghepardo di una
volta. 
Non effettuo omicidi su commissione. Va bene a Pesaro,
fuori Pesaro, Italia, estero o ogni cosa intermedia. Parlo
solo inglese, però imparo in fretta, e vado più in fretta con
il francese. NON vendo porta a porta o per telefono. Non
circuisco vedove, anziani, o incapaci. 
Non li circoncido neanche. Posso fare il dog-sitter, l'ammi-
nistratore di condominio, l'amministratore delegato, il
mozzo, il cappellaio, il sagrestano, il gioielliere, il banca-

rio o il banchiere. Cambio religione se necessario, ma non
aspettatevi che sia osservante, credente o simpatizzante;
sono piuttosto ateo e critico. 
Non ho pregiudizi né simpatie. Ho molte antipatie, ma dis-
simulo. Non sono iscritto ad alcun sindacato, ma se serve
lo faccio. 
Ci posso pure lavorare, basta che non fate i contratti a pro-
getto. Non faccio multe a nessuno. Accetto lavoro da
chiunque, anche di qualsiasi fede politica, a patto che non
vada in giro con un fazzolettino verde al collo o che vaneg-
gi di un premio Nobel per la pace a Berlusconi. 
Sono la persona giusta. Sono qui per voi. Se siete in crisi
per la crisi, vi ci tiro fuori io.
Adesso scrivete numerosi: diegofornarelli@gmail.com
(per critiche, offese o altro, invece usate ministrobrunet-
ta@italia.it). Mi sono fatto anche la mail con il nome serio.
Perché sono serissimo. 
Muovetevi. Non ho tutto l'anno.

Diego Fornarelli
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l’intervista A PESARO L’ESTATE SI VIVE AL MAKAKO

E’ una novità per la Pesaro che vuole divertirsi,
che ama star bene e passare un paio di ore in riva
al mare, senza spostarsi dalla propria città, ma con
la percezione di essere su un’isola tropicale.
Parliamo del Makako, un locale che risorge come
una araba fenice in quel luogo che, per anni, è
stato, sicuramente, sinonimo dell’estate, ovvero il
Canto Pirata. Dunque, il Makako, con la sua accat-
tivante scenografia e con la sua linea di eventi, si
propone in maniera dinamica e all’avanguardia,
offrendo una valida alternativa ai blasonati punti
della riviera. 
Ubicato a ponente, in viale Trieste, nella zona
beach, è pronto a ospitare, fin dal mattino, anche i
bagnanti che vogliono godersi una breve pausa. A
pranzo e a cena, poi, arriva il bello, un momento
unico per degustare del buonissimo pesce, pezzo
forte della cucina, oppure sorseggiare un long
drink, guardando il sole che tramonta sul mare.
Tutto questo è il Makako, che ha ereditato dalla
vecchia gestione anche la voglia di relazionarsi
con i giovani, per dare loro degli input. Infatti, in
questa estate 2010, sarà riproposta la serata “no
alcool”, dimostrando che c’è l’intenzione di dare
un segnale forte su questo tema. Dunque, il
Makako è proiettato sempre più nell’ottica del
locale dei pesaresi e vissuto dagli stessi: ogni sera
alterna il suo sound fra musica del vivo e dance,
promuove giovani e affermati artisti, ed è assoluta-
mente aperto ad ogni nuovo evento in programma-
zione nell’estate cittadina, quale, ad esempio, la
festa dell’Hip Hop Connection Arena. 
Ma approfondiamone la conoscenza con i soci:Giacomo Paianini e la moglie Roberta Pattini (Studio Garden Design)
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l’intervista
Peppe, Giacomo, Andrea e Nico. 

D. Come è nata l’idea Makako?
R. E’ nata da una situazione preesistente che aveva
bisogno di una boccata di aria fresca. 
Abbiamo sentito l’esigenza di offrire condizioni
migliori a coloro che venivano qui, così abbiamo
rinnovato il look, curato dallo studio “Metis &
Techne e Studio Garden Design” ed abbiamo ini-
ziato a lavorare in modo da soddisfare le diverse
esigenze.

D. Dunque un’esperienza a 360 gradi…
R. Sì, soprattutto rivolta ai pesaresi.

D. Qui cosa si può apprezzare in particolare?
R. Un po’ tutto, dal pranzo, alla cena, al dopocena.
Ma non solo, ogni giorno è possibile fermarsi per
l’aperitivo dalle 18,30 in poi; inoltre, la nostra
musica ha una programmazione variabile nell’arco
della settimana e abbraccia diversi generi, dalla
musica dal vivo italiana, alla musica con DJ, al
jazz, alla dance under the moon , alla live music.

D. Il vostro menù?
R. E’ composto da piatti semplici, specialmente a
base di pesce dell’Adriatico, cucinato e mangiato
fresco. La nostra clientela è soddisfatta di quanto
proponiamo. 
Molti vengono da noi nella pausa pranzo anche per
staccare dagli impegni lavorativi. 
E qui, a contatto con il mare ci si rilassa al punto
tale che, poi, è difficile riprendere l’attività pome-

ridiana.

D. L’orario di apertura è cambiato?
R. Siamo aperti dalle nove del mattino per servizio
bar. Questa soluzione va anche incontro, per esem-
pio, alle esigenze di chi gioca a beach volley. Fino
al 23 luglio, infatti, accanto al Basket Giovane la
Scavolini volley ha organizzato un camp estivo per
ragazzi, maschi e femmine, dai 6 ai 14 anni, quin-
di siamo lieti di collaborare con la società, metten-
do a disposizione il nostro punto di ristoro e le sue
strutture. 

D. Una collaborazione importante…
R. Siamo disponibili a collaborare con chiunque
ne abbia la necessità, per esempio con gli artisti
che vogliono esporre le loro opere, infatti, possia-
mo ospitare mostre nella nostra parte interna. 

D. Ed attenzione per il pubblico di ogni età…
R. Sì. Siamo stati i primi a proporre una serata
“no-alcool” la scorsa estate e lo rifaremo anche in
questa stagione estiva. E’ nostra intenzione sensi-
bilizzare un po’ tutti, i giovani in particolare, su
questo problema. 

D. Quali sono i vostri compiti specifici all’interno
della società?
R. La società si basa sulla gestione precedente, con
l’innesto di Giacomo Paianini, che si occupa di
programmare l’animazione, il lato artistico del
locale. Io, (Peppe, n.d.r.) porto avanti una linea di
continuità, cercando, però, di cogliere l’opportuni-

tà di accontentare sempre di più i pesaresi. La gra-
tificazione maggiore ci viene dalla bella risposta
della città. 

Rosalba Angiuli
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DJ AUERBACH30anni DJ

Ha 46 anni, ma non li dimostra affatto, ed una soli-
da e considerevole carriera alle spalle, ricca di con-
tinui successi, che perdura nel tempo (ha festeggia-
to recentemente il suo trentennale nel 2009), tutta
all'insegna della musica. Parliamo del notissimo DJ
Auerbach, pesarese, una vera passione per il vinile,
un notevole talento, e tantissima esperienza, che
però, nasce artisticamente nel 1979, con due giradi-
schi ed un piccolo mixer. La passione per la musi-
ca da discoteca lo porta, infatti, a cominciare a
mixare  e a fare cassette audio per gli amici. Una di
queste finisce nelle mani di Albertini, gestore di
una discoteca, che lo mette subito alla prova. Così
il suo primo ingaggio avviene a soli 15 anni, pro-

prio nel 1979, "Ero giovanissimo - ci ricorda quan-
do lo incontriamo - e ho iniziato a lavorare
all'Arianna  la domenica pomeriggio. Un pezzo che
andava molto alla fine del '79 era Beat The Clock
degli Sparks". All'Arianna club di Fano rimane fino
al 1983. Nel periodo successivo, dal 1984 al 1987,
ecco l'approdo a Pesaro, al Kaos Dance Machine,
locale "storico" per eccellenza, una discoteca con
2000 posti, situata su ben 2 piani, e considerata,
allora, una delle più importanti della regione. E' l'i-
nizio della New Wave che prende piede in Italia
con alcuni gruppi ormai storici. Poi, arriva il salto
di qualità, alla consolle dell'Altro Mondo Studios, a
Rimini, sicuramente la discoteca più conosciuta
all'estero in quel periodo, una scenografia con
effetti laser, lo spettacolo dei Creatures, la cabina
del DJ che si sollevava da sotto terra, tutto quasi
come in un film di fantascienza. "All'Altro Mondo
Studios - aggiunge Auerbach - ho fatto ben 200
serate consecutive ed un particolare che ricordo
con piacere è relativo ai giapponesi che mi fotogra-
favano continuamente. Decisamente gli anni boom
quelli". Passa il tempo, ed ecco Auerbach diventa-
re, dall'inizio del 1988 al 1997, DJ del People Club
di Marotta, 9 anni consecutivi con 1200 serate e un
bellissimo ricordo del suo grandissimo e compian-
to gestore Patrizio Casagrande. Dal 1997 al 2006 è
DJ resident alla discoteca Colosseo, alla discoteca
Miami in Ancona, al Baraonda, al Prince (nel pri-
vée) e al Byblos di Riccione. In seguito, nel 2007 -
2008 - 2009 fino ad aprile 2010, ecco Auerbach DJ
resident alla Baia Imperiale (considerata da tutti il
tempio delle discoteche d'Europa), dove suona pre-

valentemente musica house e commerciale, vista la
giovane età dei frequentatori della Baia che vi
giungono provenienti da tutte le parti d'Italia. Ma
non finisce qui, la carriera del DJ continua alla
grande, permettendogli di aggiungere ancora tanti
tasselli ad un curriculum di tutto rispetto. "La musi-
ca alla quale mi sento più legato - ci fa sapere - è
quella dove i gruppi musicali pop, disco e funky
facevano da padroni nei floor delle disco e la musi-
ca era fatta da veri strumenti. Ma mi sono sempre
adattato alle nuove generazioni, grazie all'esperien-
za e all'aggiornamento". Una grande passione, dun-
que, quella del dj, che predilige i dischi in vinile.
"E' una mia fissa questa, li cerco ovunque, e non
sono facili da reperire. Credo di essere rimasto uno
dei pochi appassionati in mezzo a computer e letto-
ri cd". E sull'ambiente delle discoteche commenta:
"E' decisamente migliorato, con il divieto di vende-
re alcolici ai minori e di fumare”. Cosa aggiungere
ancora? La carriera di Auerbach  procede nei loca-
li più cool con l'obiettivo di fare ballare e divertire
ancora numerose generazioni e , quindi, festeggia-
re tanti altri anni di successi. 
Per saperne di più in merito, basta andare in inter-
net dove la sua presenza è considerevole. Sono,
inoltre, possibili contatti e/o info, telefonando al
cell: 333.3184733.
www.djauerbach.it
www.myspace.com/djauerbach
You Tube
Facebook 

Rosalba Angiuli



PESARO - Gabriele Montiroli è, dal 1986, il titola-
re di Model, un rifornitissimo e notissimo negozio di
accessori per auto e moto, sito in via Giolitti 53, a
Pesaro. Un'attività che lo stesso porta avanti da 24
anni, un punto di riferimento per gli automobilisti e
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l’intervistaMODEL:
ACCESSORI AUTO, MOTO E NON SOLO…

per gli appassionati di moto. 

D. Cosa è possibile trovare nel suo negozio? 
R. Ad esempio tutto quello che è inerente la
moto, dall'abbigliamento agli accessori. Chi
viene da me cerca un casco, una tuta, un
giubbetto, un bauletto o altro.

D. Gli appassionati di MotoGP cosa chiedo-
no in particolare?
R. Le repliche dei caschi indossati da
Valentino Rossi e da altri piloti sono sempre
molto ambite. Io sono un concessionario
AGV, e da me è possibile acquistarle.
Nonostante l'infortunio subito, Valentino è
sempre un trainatore del mercato. 

D. E per quanto riguarda l'auto?
R. Sono molto rifornito anche di accessori
per questo settore. Soprattutto nel periodo
invernale ho una bella vendita per chi ama
fare sport sulla neve e deve attrezzare il
mezzo per raggiungere le località turistiche.

D. Accessori per auto e per moto….poi?
R. Da dieci anni circa, organizzo giornate in
pista per coloro che vogliono provare l'emo-

zione di effettuarvi prove libere con la loro
moto. 

D'estate prendo in affitto la pista di Misano una
volta al mese, e la rendo disponibile nel pomeriggio
per tre ore, dalle 17 alle 20. 
Per accedervi, i clienti possono venire nel mio punto
vendita e iscriversi, mediamente sono circa 40 le

iscrizioni a giornata. 

D. Che età hanno i centauri?
R. L'età è variabile, si va dal giovane al sessantenne.
Sono tutti appassionati e fanno questa prova per pro-
vare sensazioni diverse da quelle che può dare la
strada. In pista si adotta un'altro tipo di guida, non ci
sono pericoli, si tende a dare di più. 
La si può avere a disposizione per tre ore, gestibili a
piacimento, entrando e uscendo quando si vuole. C'è
la presenza di un gommista a dare sicurezza.  

D. Dunque una bella attività la sua….
R. Sì, alla quale tengo particolarmente, il negozio ha
una sua storia, è conosciuto ed in grado di acconten-
tare le esigenze anche della clientela più esigente. 

Rosalba Angiuli

Nell foto, Giusi Montiroli, Marco Melandri, Gabriele Montiroli



PESARO - Da giugno 2010, DONG YAN è diventato
il vero ed originale ristorante WOK SUN.
A Pesaro in via Giolitti 132, tel. 0721-455396, in una
caratteristica ed accogliente location, con la scelta di
sedersi nella sala interna o all'esterno, è possibile, infat-

ti, gustare piatti già pronti e piatti cucinati al momento
da tre chef, direttamente davanti alla clientela, nonché
usufruire anche del servizio da asporto. Il prezzo, su un
menù composto da ben sessanta diverse portate, è deci-
samente contenuto. Ne parliamo con il proprietario. 
D. Da quanto tempo svolge la sua attività in Italia?
R. Sono in Italia dal 1986. Ho lavorato nella ristorazio-
ne prima a Rimini poi, dal 1996, a Pesaro. Qui mi trovo
bene, ho un'ampia clientela, prevalentemente pesarese,
ma non mancano i turisti, specialmente italiani. 
D. Cosa si può gustare nel suo ristorante?
R. Il mio locale, recentemente rinnovato, ma sempre di
mia proprietà, offre un grande buffet con almeno ses-
santa piatti, sia già pronti che da cucinare a vista dai
nostri chef. 
D. La cucina è tipicamente cinese?
R. Ormai si può dire che la nostra è una cucina del
mondo. Una cucina fusion, un purpurrì di generi, che
unisce piatti di origine cinese, thai, ma anche giappone-
se e non solo. Grazie ai nostri cuochi, "sushi-men" spe-
cializzati, offriamo un'ampia possibilità di scelta. Il
ristorante è self service e si può optare tra piatti pronti
o da preparare al momento. 
D. Come sono i costi?
R. Molto contenuti. Si può pranzare con 8,80 euro e
cenare con 12,90 euro (le bevande sono escluse). Per i
bambini, fino a 120 centimetri di altezza, il prezzo pre-
visto è di 5,50 (sempre con bevande escluse). E' possi-
bile gustare di tutto, dall'antipasto al dolce, dalla carne
al pesce, senza limiti di quantità. 
D. Per concludere?
R. Ritengo di grande importanza che chi viene da noi
rimanga soddisfatto, per l'opportunità di scegliere e
mangiare quello che vuole. Dalla carne al pesce, i cibi
sono freschi e di ottima qualità. Quella dei ristoranti
etnici non è più una moda. Se lo fosse, la gente sareb-
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DONG YAN DIVENTA WOK SUNl’intervista

be qui solo per curiosità e una volta. Invece la nostra è
una clientela abituale in grado di apprezzare quanto
offriamo.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com 
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salute
Aumentare il seno è un desiderio spontaneo per
innumerevoli ragazze e signore: chi, per esem-
pio, ne ha visto lo "svuotamento" e caduta dopo
un allattamento, chi soffre di una considerevole
asimmetria, chi è nata con le "mammelle tube-
rose" o con altri dismorfismi, o semplicemente
chi ritiene che il volume di cui è dotata non sia
in armonia con il resto del corpo.
Ne consegue che gli interventi di Mastoplastica
Additiva, Riduttiva e di Mastopessi (solleva-
mento) siano frequentemente richiesti.
Il primo citato, cioè l'impianto di protesi mam-
marie, è sicuramente una delle operazioni di
Chirurgia Estetica più richieste. Se fate scorrere
il dito tra i casi sopra menzionati, meritevoli di
aumento del seno, temo però non troverete la
categoria "bisognose di semi-sfere apocalittico-
hollywoodiane".
Da uomo, ancor prima che da chirurgo, rilievo
come un bel seno consista sì in un volume ade-
guato, ma contestualizzato in un corpo, pertan-
to, in armonia con questo.
Se ricorrerete alla chirurgia, intenzionate in pri-
mis ad ottenere due enormi mammelle procac-
cia-attenzione, sicuramente evocherete una
classificazione sociale poco lusinghiera, com-
menti da bar dello sport negli astanti e, più cli-
nicamente: più facile incapsulamento protesi-
co(indurimento e maggiore fissità), aumentata
tendenza alla ptosi(discesa della mammella) e
visibilità del contorno protesico.

Mi duole, però, dire che oltre a richieste ecces-
sive, da parte di alcune pazienti, vi è anche l'ac-
condiscendenza di certi medici ad esaudire di
buon grado tali desideri.
Se dinnanzi ad una richiesta di una sesta misu-
ra l'operatore vi dirà prontamente si, sarete certe
di una sua scarsa serietà.
La scelta delle nuove protesi, infatti, non fa leva
unicamente sul volume, bensì su tanti parame-
tri: proiezione, altezza, diametro, forma anato-
mica, forma rotonda ed altro ancora. Per colla-
zionare tali dati con le caratteristiche anatomi-
che della paziente, si eseguono dei calcoli
antropometrici (circonferenza toracica, distanza
dal giugulo al capezzolo…) che ci consentono
di passare da una gamma a disposizione di cen-
tinaia di protesi a 2 o 3 ideali. 
A seconda che la paziente chieda un aumento
più garbato o più generoso, le verrà comunque
consigliato di scegliere tra queste! 
A questo punto, il dado sembra tratto ed il gioco
finito. Neanche per sogno.
Restano da valutare elementi fondamentali
della procedura: il posizionamento della protesi
sotto-ghiandolare o sotto-muscolare (cioè al di
sotto del muscolo pettorale) e la "via d'accesso"
(cioè dove eseguire l'incisione attraverso la
quale inserire la protesi).
Fermo restando che non è scopo di queste righe
infliggervi un trattato chirurgico, vorrei restasse
chiaro come la Mastoplastica Additiva non sia

SENO, NON SFERE.

una passeggiata, sia nella pianificazione pre-
operatoria che nella sua esecuzione, e men che
meno valga il "più ce n'è, meglio è".
E' sempre opportuno, inoltre, accertarsi della
effettiva specializzazione di chi vi visita e  nel
dettaglio della "ultra-specializzazione" scelta.
E' Chirurgo Plastico o Otorino o Radiologo? Si
occupa particolarmente del seno o è un "tuttolo-
go"? Ricordiamo che la Chirurgia Estetica è una
branca della Plastica e non una specializzazione
tout-court; diffidiamo quindi, chi si presenta
esclusivamente come chirurgo estetico e non ha
un titolo specialistico attinente.
Dimenticate, quindi, gli excursus televisivi
nella prassi chirurgica americana dalla quale,
una tantum, non abbiamo nulla da invidiare e
che deve far fronte a canoni estetici catastrofici:
le bambolone. 
Nella pletora di difetti sistematicamente addita-
ti agli italiani, non mi pare, infatti, sia mai stato
annoverato il gusto. Qual è la protesi migliore?
Quella di cui si nota il volume, ma non se ne
nota la presenza.

Dr. Filippo Brighetti 
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aforismi

Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo
libero.

Aristotele

Il segreto della creatività è saper nascondere le proprie
fonti.

Albert Einstein

Non condannate la masturbazione. 
È fare del sesso con qualcuno che stimate veramente!

Woody Allen

Seppellitemi vicino all'ippodromo così che possa senti-
re l'ebbrezza della volata finale.

Charles Bukowski

Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza
degli animali e la bestialità degli uomini.

Tristan Bernard

«Dio non è un maschio» assicura alle femministe

Civiltà Cattolica, l'autorevole rivista dei gesuiti, scu-
sandosi «delle tracce di antifemminismo che ancora
sono nella Chiesa». 
Brutto segno quando i teologi si mettono a discutere di
sesso. Fu mentre i bizantini si accapigliavano su quello
degli angeli che arrivarono i turchi.

Indro Montanelli

Wellington è un pessimo generale. 
Prevedo la vittoria entro l'ora di pranzo.

Napoleone Bonaparte

Vorrei essere il collant di Ursula Andress.
Woody Allen

Facendone un peccato il Cristianesimo ha fatto molto
per il sesso.

Anatole France

Vi mostrerò la paura in una manciata di polvere.
Thomas Stearns Eliot

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

Giacomo Leopardi

Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è
sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il
tempo.

Marcel Proust

Vorrei essere nato al contrario per poter capire questo
mondo storto.

Jim Morrison

Vi è un grado di falsità incallita, che si chiama coscien-
za pulita.

Friedrich Nietzsche

Coloro che uccidono gli animali e ne mangiano le carni

saranno più inclini dei vegetariani a massacrare i propri
simili.

Pitagora 

Vede più lontano un vecchio seduto che un giovane in
piedi.

Proverbi africani

Il frutto della pace è appeso all'albero del silenzio.
Anonimi

Una sola via conduce ai polmoni e questa va asfaltata.
Anonimi

Il matrimonio è la Divina Commedia alla rovescia:
prima il paradiso, poi il purgatorio, poi l'inferno.

Anonimi

Bandiera Rossa, ridiventa straccio, e il più povero ti
sventoli.

Pier Paolo Pasolini
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percorsi PERCORSI RITROVATI

L'associazione culturale Percorsi Ritrovati,

che gode del patrocinio della Regione

Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino,

del Comune di Pesaro, dell'Unione dei

Comuni di Pian del Bruscolo, all'interno del

Progetto "La via del fiume", ha organizzato

una rievocazione storica il 7 e 8 Agosto 2010

presso l'Abbazia di San Tommaso in Foglia,

località Apsella, in occasione del trentennale

del restauro.

L’Abbazia è sorta su antichi resti di un tempio

Pagano, Clemente III vi trascorse metà del

suo pontificato nell'XI sec. e nel 1137 vi fu

accolto l'imperatore Lotario III, dopo essersi

impossessato di San Leo. 

Intorno al 980 d.C., nasceva un notevole

complesso architettonico che costituì nei

secoli un punto di riferimento per tutti i viag-

giatori che percorrevano la via Flaminia. 

La presenza di un "nodo gordiano" in chiave

di volta sull' ingresso verso oriente lascia

presupporre che il sito fosse un punto di

sosta per il cammino di pellegrinaggio verso

Santiago de Compostela.

L' esposizione, i rapporti dei volumi architet-

tonici e alcuni dettagli fanno trasparire la

sapiente mano dei Cavalieri Templari  che

sorvegliavano le antiche vie di pellegrinag-

gio. Nei secoli a seguire il complesso perse

di prestigio, rimase solo la chiesa di impianto

romanico. Il restauro eseguito negli ultimi

anni ha ridato il giusto valore ad un monu-

mento storico di primaria importanza. 

Ora, la rievocazione storica "Ritorno alla

Badia" vuole rendere un degno omaggio ad

un luogo che non deve essere dimenticato.

Info: www.percorsiritrovati.it
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Il 29 luglio parte la prima edizione
di "Giardino a ponente", fino al 1

agosto a Pesaro
Completato il programma tra arte,

musica, degustazioni e sport 

Si avvicina la prima edizione di "Giardino a

ponente", questo il nome del nuovo evento esti-

vo previsto in Baia Flaminia a Pesaro dal 29

luglio al 1 agosto, patrocinato dal Comune di

Pesaro. 

Si parte, quindi, giovedì 29 luglio alle ore 20, con

"Welcome to the Django Quartet", live acustico

ispirato alle sonorità di Django Reinhardt, musi-

ca anni '20 e '30. Alle 21 "Ragin Steve & The

Monotapes", frizzante band rockabilli. A seguire

14

eventi

djset beat anni '60 con esposizione di macchine

d'epoca.

Venerdì 30 luglio, alle 17.30, si terrà il torneo di

beach rugby organizzato dall'Associazione

Pesaro Rugby. Dalle 19 si esibiranno i beniami-

ni locali "I Camillas", con il loro essential/italo

pop demenziale, gli "Scratchbusters", duo che

propone musica originale, interamente compo-

sta col giradischi, ispirandosi a vari generi musi-

cali, partendo dal funk, rock passando per il jazz

e blues, e in chiusura i "The Gentlemen

Agreements", band napoletana rivelazione del-

l'anno, un concentrato di vari stili e influenze, dal

blues allo swing, fino a toccare la musica gitana

e acustica. A seguire djset.

Sabato 31 luglio alle 17.30 si comincia con il tor-

neo di Flag Football organizzato

dall'Associazione Angels Pesaro. Dalle 21 sarà

un susseguirsi di danze e musiche popolari a

suon di mazurke, pizziche, tarantelle e tamburia-

te fino al fine di ricordare le nostre radici e sco-

prire popoli e tradizioni di altri paesi.

A seguire djset.

Si chiude l'1 agosto con lo spettacolo della

Compagnia Vondertruff di Senigallia, che si esi-

birà sulla spiaggia, al calar del sole, con uno

spettacolo di acrobazie aeree su tessuto.

Seguiranno i concerti di "OneSpookymanband",

one man band romano che suona da solo stru-

menti dell'immaginazione, creando sonorità che

spaziano dal folk al rock, e "Rocco Recycle", one

man band tedesco, che suona strumenti intera-

mente costruiti da lui lasciando accorgimenti

argentati.

Info: Giardino a Ponente

Corso XXI Gennaio, 69 - 61100 - Pesaro 

e.mail: giardinoaponente@gmail.com

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

SCAVOLINI VOLLEY NEWS SULLA SPIAGGIA VINCE IL
RUGBY

Il caldo si fa sentire, ma
il mondo del volley non
si ferma. Per la
Scavolini, infatti, è stato
tempo di addii e di rin-
novamento. Prima ad
arrivare, il 24 maggio,
Monica De Gennaro,
che ha dato il cambio
all’olandesina volante
Elke Wijnhoven, tornata
in Olanda al seguito del
marito Richard Schuil.
Il 31 maggio la società
ha fatto sapere che
Kasia Skowronska ha

rescisso il contratto con un anno di anticipo. Il 22 giugno presentazione alla stampa del nuovo
staff tecnico. Novità assoluta il preparatore atletico Giampaolo Chittolini. Ma è Paolo Tofoli
che ha calamitato l’attenzione degli astanti. Il 26 giugno ecco di scena la nuova schiacciatri-
ce Destinee Hooker, che avrà il compito di sostituire la tanto amata Carolina Costagrande.
All’incontro di  Hooker, anche un drappello di “I Balusch”, reduce da una donazione di san-
gue presso la sezione pesarese dell'Avis, capitanata dalla testimonial, nonché brava palleggia-
trice, Francesca Mari. Per finire, il 30 giugno ecco il turno di Rossella Olivotto, centrale.
Intanto, terminerà il 23 luglio il camp estivo per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni. organiz-
zato dalla Scavolini volley nella spiaggia libera accanto al Basket Giovane. 
In programma corsi di beach-volley, capoeira, peteca, spiro ball e molto altro ancora.
Che dire?….Mai domi mai sazi….

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

PESARO - Non poteva riuscire meglio l'11 edizione del Torneo di Beach
rugby di Pesaro. I 400 ragazzini, provenienti da diverse società d'Italia, hanno
dato vita ad uno spettacolo suggestivo per l'intera mattinata di domenica, divi-
dendosi sui cinque campi realizzati e non risparmiandosi, nonostante il caldo.
Fra una partita e l'altra, per i bimbi un bel tuffo in mare per rinfrescarsi e poi,
di nuovo, a giocare con la palla ovale. 
Al termine della giornata, poi, le premiazione alla presenza del presidente
della Provincia di Pesaro e Urbino Matteo Ricci e dell'assessore allo sport del
Comune di Pesaro Enzo Belloni. Un torneo che, per la prima volta quest'an-
no, si era aperto sabato sera 3 luglio, quando si sono affrontate le under 18,
dove si è imposto il Roccia Rubano, dando prova davvero di un bel rugby.
L'appuntamento a 2/3 luglio 2011!

www.pesarorugby.net
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GARA DI PESCA D'ALTURA

Premiati Iceberg golf Cup 2010
Rivieragolf sabato e domenica 26 27 giugno

Due splendide giornate di golf, 120 golfisti, tutto il fascino di Rivieragolfresort per
la gara più attesa dell'anno: il fascino del brand Iceberg in tutta la sua essenza.
Elevatissimo il livello di gioco dimostrato dai partecipanti: sabato si sono sfidati i
giocatori di terza categoria, domenica quelli di prima e di seconda.
Questi i premiati:
1° categoria: 1° Massimiliano Candolfo-  San G. in Marignano, Rivieragolf   p.39
1° Lordo: Enrico Bernabè- San Giovanni in Marignano, Rivieragolf              p. 30
2° Massimiliano Tanfi- Urbania , Rivieragolf   p. 37
3° Cristino Giorgetti- Santarcangelo, Rivieragolf              p. 36
2° categoria: 1° Daniela Correja Recla-  Golf Mia Camerata Picena             p.46
2° Giacomo Maurizi- Golf Mia Camerata Picena                     p. 42
3° Luciano Boccadoro- Golf Club Jesi                                            p. 39
3° categoria: 1° Vincenzo Mancuso- Pesaro, Rivieragolf                             p. 47
2° Davide Bigucci p. 45
3° Sonia Carneletto- Rimini , Rivieragolf                 p. 42
1° Lady Paola Ravello- Rimini, Rivieragolf              p. 41
1° Senior Luigi Mion-  Bologna,   Rivieragolf                                            p. 42

Il 31 luglio si svolgerà la gara di pesca d'altura in drifting, organizzata dal Fisherman
Club. Dedicata da 9 anni al compianto Costanzo Stefanelli, la gara quest'anno, oltre
al 9° memorial in ricordo dell'amico scomparso, vede la partecipazione ufficiale
della Boston Whaler, che ha messo in palio per il vincitore un Boston Whaler 15
Montauk, completo di motore Mercury 60hp, già visibile dai prossimi giorni presso
Marina dei Cesari. Data l'importanza dell'evento, il Presidente stesso di Boston
Whaler America sarà presente alla gara e alla premiazione.
Per la prima volta, inoltre, la gara, fiore all'occhiello del Fisherman Club, è accredi-
tata come prova selettiva valida per il campionato italiano di specialità.
La gara si terrà il 31 luglio, con partenza e ritorno da Marina dei Cesari che, oltre ad
accogliere le fasi salienti della manifestazione, ospiterà il 1 agosto la serata di gala
conclusiva, durante la quale si svolgerà anche la premiazione. Le iscrizioni, aperte da
lunedì 28 giugno, termineranno il 28 luglio.
Requisiti per la partecipazione: il possesso dell'autorizzazione per la pesca sportiva
al tonno rosso riferita all'imbarcazione partecipante e l'appartenenza alla
"Federazione Italiana Pesca Sportiva" (FIPSAS), che si potrà richiedere direttamen-
te all'atto dell'iscrizione. Per informazioni: fishermanclub@libero.it
Marina dei Cesari S.p.A. Lungomare Mediterraneo, 26  Fano tel.0721/800279
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METTI UNA SERA IN SPIAGGIA…….. CON VERCESI!

PESARO - Un ospite eccezionale nelle fila del Blu Volley, giovedì 24 giugno 2010,
sui campi di beach della Baia Flaminia. Si è trattato dell'ex coach della Scavolini
Volley, Vercesi, che ha portato con sé la sua simpatia carioca e ha colloquiato di palla-
volo con tutto lo staff. Angelo, a Pesaro di ritorno dal Brasile prima di partire per
Spalato (Croazia), ha dispensato consigli utili alle giocatrici che hanno intrapreso con
passione questo sport. Passione che non deve mai venire meno, ha detto Vercesi, assie-
me al sorriso, sì perché la pallavolo è gioco di squadra, tecnica, ma è anche tanto diver-
timento. E per procedere bene negli impegni futuri non bisogna mai perdere la voglia
di allenarsi, di tonificare il fisico, curandone la forma, specialmente con una sana ali-
mentazione, ma nemmeno smettere di sorridere, di divertirsi. Dunque, ha aggiunto
Vercesi, non bisogna mai perdere di vista questi punti fermi, per andare avanti con
costanza e raggiungere il successo. Il plauso di Angelo è andato soprattutto al beach,
che permette un buon allenamento, tonificando il fisico. Le ragazze del Blu Volley
hanno ascoltato con interesse queste parole, facendo tesoro dei consigli, memori anche
delle alte vette raggiunte dal coach negli anni precedenti alla guida della Scavolini
Volley, ed in vista dei futuri traguardi. Infine Angelo è stato salutato allegramente con
spumante e torta e non è mancata in regalo la maglietta della squadra con la firma delle
giocatrici.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

TORNEO DI CALCIO 15° MEMORIAL
"ANDREA, LORENZO E MIRKO"

FANO - Ristorante Fuori Città ha vinto il 15° Memorial "Andrea, Lorenzo e Mirko",
torneo di calcio amatoriale in notturna, disputatosi al campo sportivo di Gimarra dal
30 maggio al 4 luglio, portando a 3 i successi consecutivi, dopo le vittorie ottenute
nelle edizioni 2008 e 2009. Nella finalissima di domenica 4 luglio, Ristorante Fuori
Città ha battuto Vepar per 1 a 0, con gol su calcio di rigore di Thomas Agostini. La
squadra vincitrice era composta da: Thomas Agostini, Massimiliano Bacchiocchi,
Emiliano Braconi, Alessandro Camilloni, Giacomo Camilloni, Manuel Carboni,
Edoardo Furlani, Metzeco Kaja, Nicola Landini, Marco Londei, Simone Lucertini,
Roberto Manotta, Christian Marinelli, Matteo Massi, Igor Pierotti e Giacomo Porfiri.
A Vepar va il merito di aver disputato un ottimo torneo, conquistando per la prima
volta l'accesso alla finale. Un ringraziamento particolare va al Comitato
Organizzatore del torneo, formato da Francesco Aiudi, Giacomo Gargamelli,
Giuliano Giambartolomei, Ivan Maggioli e Nicola Mancurti, e agli arbitri, che hanno
ben diretto tutti i 25 incontri in programma. L'A.S.D. Fortuna 78 e l'Associazione
"Giovanidee" ringraziano le squadre, il pubblico che ha assistito alle gare e gli spon-
sor del torneo, con l'appuntamento di ritrovarsi insieme nel 2011, per la sedicesima
edizione del Memorial "Andrea, Lorenzo e Mirko".

A.S.D. Fortuna 78 - Associazione "Giovanidee"
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GALA' MISS & MISTER YACHT CLUB 

Sabato 5 giugno, dalle ore 24.00, nell'esclusiva cornice del
Byblos di Riccione si è svolto uno degli eventi più attesi della
stagione: I'annuale Gran Galà Miss - Mister Yacht Club, che è
di fatto una delle più esclusive tappe nazionali. Il tour nasce a
Pesaro nel 2002 da Mario Arras della Yacht Service e Luigi
Pansino della Felllini Produzioni e rappresenta, di fatto, una
delle eccellenze marchigiane legate al settore entertainment,
essendo il primo ed unico Tour Nazionale, mai ideato prodot-
to e realizzato nella Marche, da imprenditori marchigiani e da
subito esportato in tutte le regioni italiane. L'annuale Gran
Galà è una sfilata potenziata da una esclusiva cena riservata ad
ospiti accreditati, vip, con il coinvolgimento di alcune delle
eccellenze della provincia di Pesaro e Marchigiane, da sempre
partners del tour. In questa ottica è stata riproposta la partners-
hip con il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, sezione Moda
e costume che realizzerà dei quadri moda, con creazioni dei
suoi allievi, già apprezzate in diversi appuntamenti moda ita-
liani. Molto toccante anche il momento con l'Associazione
Tutti i Cuori di Rossana. Alcuni contenuti artistici sono stati
curati da artiste marchigiane, note in tutta Italia per la loro bra-

vura: il gruppo di ballerine JS-FRESH. Durante la spettacola-
re uscita al largo di Portoverde, le poltrone galleggianti sulle
quali è stato servito champagne alle modelle e ai modelli
erano griffate "Trona", altra eccellenza marchigiana, già
ammirate durante innumerevoli edizioni del Grande Fratello.
Molto apprezzata anche la performance della cantante Tenja,
prodotta da Dr. Shiver della Art & Music Recording di
Milano. Ad impreziosire l'evento, una giuria d'eccezione, a
cominciare dalla presidente Carmen Russo, e Enzo Paolo
Turchi, Susanna Di Munno, le stiliste Vanessa B e Elira
Catignano, il manager sportivo Andrea Cappellini e i due plu-
ricampioni mondiali ed olimpionici di pallavolo Paolo Tofoli
e Luca Cantagalli. Impareggiabile, come al solito, lo spettaco-
lare fuori programma pomeridiano, che ha visto sfrecciare le
modelle ed i modelli a bordo di splendide imbarcazioni al
largo di Porto Verde, oltre alla "passerella d'onore" in costume
in pieno Viale Ceccarini che ha, di fatto, bloccato il traffico,
ed incuriosito i numerossissimi turisti presenti per lo shopping
ed il consueto aperitivo pomeridiano.
Di seguito, le fasce assegnate durante la serata:
-Prima classificata: Miss BYblos 2010   Serena Ballini  15
anni di Macerata
-Mister Byblos 2010:  Michele Moschella   23 anni di Pesaro
Altri Titoli nazionali:
MISS BEAUTY & LUXURY NAUTIC AWARD PORTO-
VERDE  -  Andra Denisa Marge 

MISS LINEA SPRINT -   Andra Denisa Marge  16 anni,
Foggia
MISS MOTONAUTICA -  Angelica Olmeda 24 anni Pesaro
MISS PIU' BARCHE MAGAZINE - Oksana Boloban 25 anni
Rimini
MISS EVA GARDEN - Virginia Balboni   20 anni Rimini
MISS MOTTA - Federica Libertini  Arezzo 16 anni  
MISS TELEROMAGNA - Jarra Diallo  27 anni Rimini



I MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA
Prosegue presso gli spazi del Centro Arti Visive Pescheria fino al

19 settembre 2010 la mostra dedicata ai maestri della fotografia

italiana Luigi Ghirri e Mario Giacomelli.

Luigi Ghirri (Reggio Emilia 1943-1992) è considerato uno dei

maestri della fotografia italiana del dopoguerra. Tra i suoi lavori

fotografici a colori dedicati al paesaggio, che interpreta in maniera

silenziosa e metafisica, celebre è la serie dedicata alla Via Emilia

(1986). I suoi lavori sono conservati presso varie realtà museali nel

mondo, tra cui Stedelijk Museum (Amsterdam), Musée-Château

(Annecy), Musée de la Photographie Réattu (Arles), Museum of

Modern Art (New York), Cabinets des estampes - Bibliotèque

Nationale (Paris), Fond National d'Art Contemporain (Paris).

Mario Giacomelli (Senigallia 1925-2000) ha interpretato il territorio marchigiano con un linguaggio delicato e poeti-

co, basato su immagini in bianco e nero di grande rigore compositivo. Le sue immagini sono state esposte nei più

grandi spazi espositivi del mondo, dalla Photokina di Colonia nel 1963 al MOMA di New York (1964), dal Metropolitan

di New York (1967) alla Bibliothèque Nationale di Parigi (1972), dal Victoria & Albert Museum di Londra (1975) al

Visual Studies Workshop di Rochester (1979).

Presentazione volume Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia, Venerdì 16 luglio alle ore 21
In occasione della mostra Paesaggi – Luigi Ghirri e Mario Giacomelli, presso il Centro Arti Visive Pescheria sarà pre-

sentato il volume Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia curato da Giulio Bizzarri e Paolo Barbaro, pubblicato da Quodlibet.

Ne parlano l'autore Paolo Barbaro e il curatore della mostra Ghirri/Giacomelli, Ludovico Pratesi. Ingresso libero.

infatti porre l'accento

sull'introspezione e

sulla ricerca che l'ar-

tista compie,princi-

pio stesso dell'Arte

contemporanea (la

costante è il percor-

so), e vuole altresì

ricordare che ordine

e metodo possono

essere intesi come

creatività, se conce-

piti come strumenti 

(Dal Rinascimento

all'Arte 

Contemporanea).

Domande di parteci-

pazione entro e non

oltre giovedì 16 set-

tembre 2010

Info e bando:
www.premiodarteaperitivoillustrato.com
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arte

Simone Giacomelli e signora con l’ Assessore alla Cultura
di Pesaro  Gloriana Gambini

PREMIO D'ARTE  INTERNAZIONALE

APERITIVO ILLUSTRATO 2010

II EDIZIONE
"L'Aperitivo Illustrato", il primo mensile illustrato di arte,

design, spettacolo, cultura e società, edito dal gruppo

marchigiano GRETASSOCIATI editoria & comunicazio-

ne e distribuito su tutto il territorio nazionale, annuncia

insieme all'Associazione Hansel & Greta, la seconda

edizione del "Premio d'Arte Internazionale Aperitivo

Illustrato" intitolato "La costante è il percorso. Dal

Rinascimento all'Arte Contemporanea".

Il premio 2010, aperto ad artisti di qualsiasi nazionalità,

verrà ospitato il prossimo autunno a Pesaro, grazie ai

patrocini del Comune di Pesaro, della Provincia di

Pesaro e Urbino e della Regione Marche, alla partners-

hip del Centro Arti Visive Pescheria, e alla collaborazio-

ne dell'associazione culturale pesarese ArteM. Istituzioni

che hanno scelto di essere partner di questo premio, di

respiro internazionale, finalizzato a valorizzare il territo-

rio marchigiano come nuovo luogo di incontro e di scam-

bio nel panorama dell'arte contemporanea.

Trenta opere finaliste, selezionate da una giuria presie-

duta da Ludovico Pratesi e composta da esperti e critici

italiani e stranieri, saranno pubblicate in un catalogo

d'arte e parteciperanno alla collettiva che si terrà dal 30

ottobre al 17 novembre 2010 presso l'Ex Chiesa della

Maddalena di Pesaro. Durante la Cerimonia di

Premiazione, prevista per il 30 ottobre 2010, l'opera vin-

citrice verrà donata al Centro Arti Visive Pescheria di

Pesaro, qui il vincitore avrà una mostra personale nel

corso del 2011. Dopo il successo dello scorso anno con

la prima edizione del premio tenutasi a Fano, e dedica-

ta al centenario del Futurismo, i partecipanti di quest'an-

no lavoreranno su un nuovo affascinate tema, che pren-

de spunto dal Rinascimento italiano, per riflettere sul

presente, mettendo a fuoco in particolare il binomio arte

- scienza. Tema cardine dell'Umanesimo che si scopre,

oggi più che mai, attuale. Il bando di quest'anno vuole

“Il Regno profondo” Sermone drammatico

Venerdì 16 luglio alle ore 21.45

Centro Arti Visive Pescheria, PESARO

In collaborazione

con Ville e Castella

Ingresso euro 10

Scritto da Claudia

Castellucci, dram-

maturga e coreo-

grafa, che declama

personalmente il

suo ultimo testo in forma di sermone. E,’ infatti, la

spiegazione di una raccolta di sentimenti elementari e

caparbi trasportati sulla soglia di un orizzonte spinto

oltre la storia. Una lista di confessioni e di ragiona-

menti raso-terra, sventolati al cospetto di Dio come

una preghiera. Se non c’è nessuno a cui chiedere

della rinascita post-mortem, del freddo e della fame,

allora si prega il Dio di Abramo, di Isacco, di

Giacobbe, di Nessuno. Info: www.villecastella.it 

www.centroartivisivepescheria.it - 0721 387651
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

CENTRO: in prestigioso
palazzo in fase di ristruttura-
zione, appartamenti persona-
lizzabili nella superficie, sud-
divisione e finiture interne.
Info. in agenzia 

la vetrina

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

e-mail info@holidayhomeps.it

PESARO ZONA MARE
proponiamo appartamento

in elegante condominio di

mq. 100 ca., composto da

ingresso, cucina, sala da

pranzo, due camere, bagno

e ripostiglio. Accessori:

posto auto e cantina.

L'appartamento è dotato di

impianto di climatizzazione e

antifurto COD. 960

PESARO - Zona Porto proponiamo appartamento completa-

mente ristrutturato un paio d'anni fa di mq. 80 composto da

soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera

singola e bagno. Accessori: cantina e posto auto COD. 964 

VENDO appartamento
zona centro a 300 mt.
dal mare zona Z.T.L.
mq. 58
Tel. 346 0460080
VENDO appartamento
mq. 87, attico duplex
secondo piano con man-
sarda, due bagni, sala,
cucina, 1 camera dop-
pia, terrazzo Euro
220.000 trattabili Tel.
349 7580125
VENDO uffici di mq.
52,53 e 105 mq. in zona
commerciale Torraccia.
Tel. 333 6824335
VENDO negozio mq. 55
circa zona Pantano Tel.
366 1696752
VENDO appartamento a
Montecchio con soggior-
no, 3 camere, 2 bagni,
1° piano con scoperto e
garage, in condominio
Tel. 320 4921655
VENDO zona Villa Betti
appartamento con
camera matrimoniale,
cameretta, bagno, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, tavernetta garage e
terrazzi con scoperto
Tel. 339 4609962
VENDO appartamento
parco della pace .
300.000 tratt

OFFERTE

immobiliari
.3290620388
VENDO Villa Fastiggi
appartamento 134 mq.
testa a schiera su due
piani, con ingresso, sog-
giorno, cucina, due
camere, bagno, taverna
e lavanderia, verde
esclusivo. Tel. 349
4748547
VENDO appartamento
Novilara composto da 2
camere, 1 bagno, sog-
giorno angolo cottura,
scoperto esclusivo con
garage. Tel. 338
2867683

AFFITTO in pieno cen-
tro storico locale con
bagno per uso commer-
ciale
Tel. 338 2335982
AFFITTO una camera
letto a una piazza e
mezzo, ammobiliata con
accessori da dividere
con la proprietaria, si
preferisce lavoratori o
studenti
Tel. 347 8796175
AFFITTO appartamento
a Bologna vicino all'o-
spedale S. Orsola, com-
posto da: 2 camere,
cucinotto, tinello,
bagno, spazio per bici e
moto
Tel. 340 6919722
AFFITTO appartamento

LIMITROFO AL CENTRO: in
zona tranquilla, appartamenti
indipendenti in quadrifamilia-
ri di prossima costruzione,
con mansarda o taverna,
completi di garage, giardini e
terrazzi. Bioedilizia e fotovol-
taico. Rif. 980; info in agenzia 

SORIA: in casa cielo-terra,
appartamento di 90 mq
disposto su 2 livelli; al piano
terra soggiorno con angolo
cottura, camera matrimonia-
le, bagno e scoperto esclusi-
vo; al piano primo, 2 camere,
bagno e terrazzo abitabile.
Completamente ristrutturato
a nuovo. Luminoso. Rif. 705;
Euro 300.000

NOVILARA: nelle prime col-
line del pesarese, antico
casale del '700, ristrutturato,
per totali mq 700 e 5,5 ettari
di terra con 170 ulivi.
Posizione dominante. Vista
incantevole. Ideale per 2
nuclei familiari. Rif. 143;
Info.in agenzia 

PORTO: casa di prossima ristrutturazione con possibili-
tà di realizzo di 2 o 3 appartamenti, con scoperto esclu-
sivo e terrazzo abitabile. Info e piantine in agenzia.

AFFITTI

zona via Lubiana al
secondo piano con sala
e balcone, 2 camere,
bagno, ripostiglio, cuci-
na con veranda, garage
ammobiliato
Tel. 333 6824335
AFFITTO appartamento
zona Pantano con 2
camere, cucina, sala, 2
bagni, garage entrata e
utenze autonome
Tel. 339 8928868
AFFITTO appartamento
con 2 camere, sala,
cucina, bagno, riposti-

glio, cantina
Tel. 347 8606733
AFFITTASI camera
ammobiliata zona Baia
Flaminia per mese di
luglio. Tel. 328 7121412
AFFITTO bilocale a baia
Flaminia con 3 posti
letto per il periodo di
luglio-agosto-settembre
Tel. 328 0961168
AFFITTASI locale in
centro uso ufficio/com-
merciale, con bagno
piano terra Tel. 338
2335982

immobiliare
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annunci

AUTO/MOTO

moto

bazar

VENDESI macchina
da cucire funzionan-
te molto vecchia tel
0722 345108

AFFITTO garage al cur-
vone zona centro mare
Tel 347 7276921
AFFITTO appartamento
per famiglia sito in Via
Giolitti. Tel. 339
1452171
AFFITTO appartamento
signorile non arredato a
Pesaro composto da 2
camere, soggiorno,
cucina, bagnmo2 balco-
ni
Tel. 347 7808962 
AFFITTO appartamento
arredato a Pesaro, Baia
Flaminia fronte mare,
una camera letto matri-
moniale, due ampi bal-
coni, utenze autonome,
Tel. 334 2131844
AFFITTO ad uso ufficio,
negozio o studio zona

panoramica Ledimar
mq. 118 ca. Tel. 347
7808962
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato
zona S. Veneranda
(tempo indeterminato)
senza condominio, no
cani. tel. 331 5773067
AFFITTASI apparta-
mento Montegranaro
Alta, 3 camere, libero
subito. Tel. 0721
391319
AFFITTASI apparta-
mento 93 mq. ammobi-
liato, tre camere, sog-
giorno-pranzo, cucina,
bagno, posti macchina.
tel. 329 1015994
AFFITTO ESTIVO
appartamento a 300 mt.
dal mare, agosto euro

VENDO Toyota aygo
1.0, colore azzurro
metallizzato, anno
2008, km 1.200. A euro
6.600
Tel. 347 8483612
VENDO Opel tigra, anno
1997, colore grigio
metallizzato, carrozzeria
modificata. A euro
2.300
Tel. 328 8878804

VENDO vespa PX 125,
anno 1982, km 24.000
colore nero. A euro
1.650
Tel. 348 6260780
VENDO Honda CRF 450
R, anno 2007 come
nuova. A euro 3.800
Tel. 0721 415058
VENDO Yamaha skyli-
ner, anno 2003, ottime
condizioni, km 20.000.
A euro 1.000
Tel. 0721 416858
CERCO Porter piaggio
solo occasione, anche in

1.300, anche settimana-
le. Tel. 346 0460080
CERCO stanza ammobi-
liata o monolocale tutto
l'anno in affitto, per
lavoro in  zona villa
Fastiggi , possibilmente,
e  prezzo tutto compre-
so. telefonare al
3382709514.

cattive condizioni
Tel. 338 3578849
VENDO Honda phan-
theon 
Tel. 335 200851
VENDO scooter Honda
sh 125. anno 2006,
colore blu, completo di
bauletto e parapioggia
Tel. 347 9588319
VENDO bicicletta da
femmina, misura 24,
come nuova. A euro
40,00
Tel.  340 2951785
VENDO Scooter 50
anno 2006 4 tempi euro
300 Tel. 329 0647610
VENDO scooter X-max
250, km 3.200, colore
bianco, bauletto grande
Tel. 339 4681569
VENDO scooter 50,
anno 2006 4 tempi. A
euro 300,00
Tel. 329 0647610
VENDO Aprilia SR
Tel. 347 3862146
VENDO Honda VFR 750,
anno 1990, km 43.000
con bauletto, ottime
condizioni generali,
colore rosso. A euro
1.500
Tel 339 3824111 (ore
pasti)
VENDO Yamaha YZF-
R6, anno 2006, colore
rosso e bianco, km
1.100. a euro 7.000
Tel. 339 3824111 (ore
pasti)
VENDO Honda full
motard 650 PMX, km
16.000, gommata
nuova,borse rigide da
viaggio. A euro 2.900
Tel. 333 1209817

VENDO Honda hornet
600, anno 2000, km
32.000. colore nero, in
ottimo stato, specchietti
e freccette in carbonio.
A euro 2.500 trattabili
Tel 380 764854

VENDO casco TNT
racing in Kevlar nuovo
taglia L/XL euro 60. Tel.
347 2314453
VENDO per elettricisti

appassionati megano-
metro a manetta euro
70
Tel. 0721 804279
VENDO letto matrimo-
niale in noce luigi XVI
senza rete euro 70
Tel. 0721 804279
tappeto in lana greca
mt. 1,90x1,90 euro 50
euro 70
Tel. 0721 804279
VENDO abbigliamento
donna estivo ed inver-
nale al 70% in meno del
prezzo del
cartellino,rimanenza per
chiusura negozio.Inoltre
vendo manichini donna
buono  stato,e illumina-
zione faretti,con
guide,bianchi e due fari
esterni doppio  raggio
luce.
cell.3496031666
VENDO libri scolastici
ist. Benelli Pesaro classe
O.M.T. metà prezzo Tel.
340 3719575
VENDO causa inutilizzo



25

bazar

il pesaro il fano

sport
tempo libero

VENDo dischi origi-
nali dei discorsi di
Mussolini tel 0722
345108

VENDO barca dop-
pio fondo molinari
440 motore yamaha
25 pronta naviga-
zione bussola ten-
dalino telone para-
bordo carrello stra-
dale euro .1.600,00.
0721279102

scivolo SMOBY
254x106x134 euro 70
Tel. 347 8907055
VENDO maglietta mani-
che corte Salomon colo-
re rosso taglia M Tel.
331 1130291
VENDO paio di scarpe
nuove marca Salomon
mis. 42 colore  nero
euro 50 Tel. 331
1130291
VENDO testi scolastici
classe 3A liceo scientifi-
co Pesaro, come nuovi
Tel. 328 1184525
ACQUISTO solo da pro-
duttore diretto regione
marche vino e visciole,
offida passerina e peco-
rino. Minimo 120 botti-
glie per tipo; inviare
offerta e prezzi a mala-
mormiononmuore@tele
2.it

VENDO pattini misura
32/37 nuovi euro 40 Tel.

340 2951785
VENDO bicicletta da
donna nuova euro 40
Tel. 340 2951785
VENDO bicicletta da
bambino sportiva con
ammortizzatori, misura
16, in buonissimo stato.
A euro 50,00
Tel. 392 1780615
VENDO motore fuori
bordo 15 HP gambo
corto euro 500 Tel. 329
0647610
VENDO bici per bimbo
4/7 anni euro 70
Tel. 0721 804279

X
la tua pubblicità

tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it
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Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61122 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda CX-7

lavoro

CERCO lavoro per stira-
re e pulizie domestiche,
nei mesi di luglio al
pomeriggio e da agosto
mattino e pomeriggio
dal lunedì al venerdì
Tel. 329 8156377 (ore

Start People S.p.A.
Filiale di Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Responsabili e vice
settore alimentare
reparto ortofrutta,
pescheria, macelleria,
cassa e magazzino, con
esperienza, disponibili-
tà full time, anche il
sabato.
Zone di lavoro:
Pesaro/Senigallia/Misa
no

Operai specializzati
addetti alla foratrice a
controllo numerico con
esperienza nel settore

del legno.
Zona di lavoro:
Montelabbate

Ingegneri meccani-
ci/ gestionali con
conoscenza del Solid
Edge e con esperienza
nella progettazione e
nel disegno tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Colbordolo

Addetto al montag-
gio mobili con espe-
rienza nel settore fale-
gnameria.
Zone di lavoro:
Pesaro/Fano

Operai settore vetro
con esperienza nel
taglio vetro o nell'utiliz-
zo delle macchine a

controllo numerico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Cattolica

Disegnatore Cad con
esperienza nel settore
arredamento, cono-
scenza CAD 2D e 3D.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

Cucitrici a mano e a
macchina (lineare,
punto a punto, due
aghi, taglia e cuci).
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/Colbordolo

I dati saranno tratta-
ti in ottemperanza
della legge sulla pri-
vacy (D. Lgs.
196/03).
La ricerca è rivolta
ad ambo i sessi. Aut.
Min. Prot. N° 1265-
SG del 12-01-05

www.startpeople.it

lavoro
pasti)
CERCO lavoro per pre-
parare pranzo, baby-sit-
ter, compagnia o altro
purché serio, zona di
lavoro Pesaro. Signora
italiana referenziata con
esperienza.
Tel. 320 1889324
ITALIANA referenziata,
offresi part-time per

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):
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compagnia ad anziana
donna autosufficiente in
cambio di vitto e allog-
gio. Tel. 3333402296
RESPONSABILE acqui-
sti e logistica, 40enne,
alta serieta' e capacita',
cerca incarico presso
aziende provincia pesa-
ro e limitrofe. Lunga
esperienza settore com-
merciale alimentare e
t r a s p o r t i .
Managerlogistica@yaho
o.it
CERCO lavoro come
donna delle pulizie, assi-
stenza anziani anche di
notte, signora italiana
Tel 338 9694718
VENDO attività com-
merciale a Pesaro, inti-
mo uomo, donna, bam-
bino, biancheria per la
casa e abbigliamento
donna.
Tel. 338 5014703

CERCA AGENTI
per vendita pubblicitaria

zona Fano/Pesaro
Tel. 338 1295076

o inviare curriculum vitae a:

mauro.rossi@tin.it
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AL LAVORO PER LA
NOTTE BIANCA

feste

FANO -  Dopo il grande successo dello scor-

so anno, la macchina organizzativa sta lavo-

rando a ritmo serrato per offrire alla città una

nuova Notte Bianca da ricordare.

Stabilita la data, 31 luglio, e stabilito che,

come nel 2009, sarà fondamentale per la

riuscita dell'evento il contributo degli operato-

ri della città, da ieri mattina, sul sito ufficiale

della manifestazione,

www.nottebiancafano.it, è possibile visionare

e scaricare il modulo che gli esercenti

dovranno compilare per partecipare all'inizia-

tiva ed essere inseriti nel programma ufficia-

le. I commerciati, oltre a specificare la tipolo-

gia del proprio esercizio, dovranno precisare

che tipo attività hanno intenzione di svolgere

per la Notte Bianca.

Una volta compilato il modulo

in tutte le sue parti, questo

dovrà essere consegnato a

mano all'Ufficio Protocollo, o

inviato via fax al numero

0721/887368. Per facilitare

l'organizzazione dell'evento,

inviare lo stesso modulo anche

al numero 0721/866095

(Media's Project).

Ricordiamo agli operatori fane-

si che, e solo con il loro contri-

buto si potrà mettere in scena un evento che

lo scorso ha coinvolto decine di migliaia di

persone. 

MONDOLIBRI

La cena
di Herman Koch
La Cena, di primo acchito, non mi aveva attratto. 

Non so perchè, il titolo mi ricordava il molto noto:

Indovina chi viene a cena stasera, grande classico

anche cinematografico. Ma, poi, non ne ho potuto fare

a meno. Questo è l’inizio: “ Siamo andati a mangiare al

ristorante. Non dico quale, altrimenti la prossima volta

sarà pieno di gente che viene a vedere se siamo torna-

ti. Aveva prenotato Serge. Prenota sempre lui.” A rac-

contare è Paul Lohman, Fratello Si Serge, candidato a

diventare primo ministro Olandese. Si trovano a cena,

con le rispettive mogli,  Claire e Babette, per discutere

di una “Bravata” dei loro figli Michel e Rick.

Apparentemente è una cena come altre, inizia allo

stesso modo, procede come una qualsiasi cena di due

qualsiasi coppie. Ma il piatto forte della serata è il fatto

che i genitori dovrebbero decidere come comportarsi

con le autorità per il pestaggio ed il conseguente omici-

dio commesso dai loro figli nei confronti di una barbo-

na che si è trovata sulla loro strada, durante una sera-

ta allegra. Tra una portata e l’altra, Paul ci racconta le

relazioni tra i due fratelli, tra le loro famiglie. Come sono

i rapporti tra due bravi ragazzi per bene le loro famiglie

e  la società. In libro  scritto in modo semplice e diretto,

tratta di un argomento scot-

tante in modo freddo. Non

sono riuscito a staccarmi

dalle pagine, finché non l’ho

finito. Una storia che mi ha

fatto pensare, come in certi

casi l’affetto per le persone

che ci sono care ci fa cam-

biare le distanze tra le

necessità del cuore e quelle

della morale, la scelta a

volte impossibile tra proteg-

gere un figlio ed il spetto per

la vita altrui.

IO….LO LEGGEREI!
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JULY PARTY FOR ETIOPIAda non perdere

23 LUGLIO 2010 - RIVIERA GOLF
RESORT ORE 21.00

L'Associazione Marco Zaganelli  rinnova come

ogni anno il suo invito ad Amici e Conoscenti nella

suggestiva cornice del Riviera Golf Resort di San

Giovanni in Marignano (Rimini) per l'ottava edizio-

ne del  July Party for Etiopia, una magica Festa il

cui ricavato contribuirà alla realizzazione del

secondo Asilo  "Marco Zaganelli" a

Megaganasse.

L'Associazione Marco Zaganelli è un'associazio-

ne senza scopo di lucro, nata nel 2002 , dopo la

prematura e improvvisa scomparsa di Marco

Zaganelli, per volontà ed iniziativa di un gruppo di

amici con l'intento di aiutare la missione C.E.D. (

Children's Education for Development) , fondata

nel 1990 da Padre Bernardo Coccia , frate  cap-

puccino di Misano Monte, attivo in Etiopia dal

1978.

Nel 1992 il C.E.D. ottenne dal Comune di Addis

Abeba un terreno dove il Centro esercita tutt'ora la

sua attività e dove progressivamente sono sorti

alcuni edifici scolastici, l'asilo, la scuola elementa-

re e la scuola media inferiore. 

La scuola, tra le altre cose, ospita 700 bambini ca.

che fanno parte del progetto di adozione a distan-

za, per studio. 

Secondo Padre Bernardo, infatti, "SOSTENERE

L'ISTRUZIONE E' IL MEZZO MIGLIORE PER

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DEL PAESE " .

In Etiopia l'istruzione non è obbligatoria ( quindi

non è gratuita) e l'unica possibilità che questi

bambini hanno di avere una istruzione adeguata è

consentire loro di frequentare la scuola per 10

anni. Occorrono aiuti economici per ampliare i

locali e garantire ad un numero sempre maggiore

di bambini di andare a scuola. 

E' proprio questa la scuola che ospita Firehiwet

Tesfaie , la bambina adottata a distanza da Marco

Zaganelli e dalla sua compagna, oggi Presidente

dell'Associazione che reca il suo nome. 

Il primo asilo è stato inaugurato nel febbraio del

2008. 

Il prossimo obiettivo sarà l'ultimazione di un

secondo asilo a Megaganasse, la cui prima pietra

è stata gettata il 15 febbraio 2010 proprio grazie al

notevole successo di pubblico affluito alla scorsa

edizione del July Party.  

Quest'anno la magia si rinnova nella suggestiva

cornice del Riviera Golf Resort di San Giovanni in

Marignano, dove sarà allestito un ricco buffet e gli

ospiti saranno accolti da raffinate sorprese musi-

cali.  

Sono disponibili i biglietti per questa fantastica

festa che allieterà la notte del 23 luglio, un notte di

mezz'estate che, oltre al divertimento, garantirà

un futuro più luminoso ad alcuni bambini meno

fortunati.   

Per info e biglietti rivolgersi a : 

Riviera Golf Resort 0541 956499

Orciani Spa - Raffaella 0721 814011

Concessionaria Boattini - Paola 0721 21223
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