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MA CHE BELLA CITTA’

Ma che bella città, bisogna riconoscere che mentre il
paese soffre le pene dell'inferno, tagli, tasse, decreti
salva Fininvest (che nessuno ricorda di aver proposto e
che viene ripudiato da tutti), noi qui a Pesaro non ci pen-
siamo proprio, in primis la festa della felicità, che diven-
ta la miglior passerella politica del compagno Fini, feli-
cissimo di dire la sua nel giorno del ballottaggio dove la
destra prende la scoppola più grande degli ultimi 15
anni, Benigni intasca l'incasso della serata, e anche lui è
molto felice, una carrellata di ospiti arrivano e ci raccon-
tano i segreti della felicità, il pubblico applaude, grazie.
Bisogna riconoscere che finalmente abbiamo capito a
cosa serve la provincia. Come ogni anno ritorna la sfila-
ta della moda, anzi scusate " il gran dèfilè della moda"
che sembra sempre più un cafonal di provincia, con
ospiti, presentatori e varie sorprese che sembrano una
attenta selezione dell' ex parrucchiere Lele Mora che,
come ex parrucchiere, e quindi artigiano, con la CNA ci

andrebbe a pennello, tutto questo mentre gli artigiani
veri chiudono le attività sicuramente per correre in piaz-
za a gustarsi "il gran dèfilè della moda" bene, bravi, gra-
zie, prego. E adesso aspettiamo trepidanti l’ex festa del-
l'unità, festa dei ds, festa Pesaro, festa Pesaro nazionale,
che festosamente metterà tutti d'accordo, ricorderà che
siamo una terra felice, dedita alle sfilate e per nulla
preoccupata, dove la criminalità organizzata non esiste,
della disoccupazione neanche l'ombra, fortunatamente
governata dallo stesso partito da 60 anni, anche se di
quelle feste, con l' orchestra di liscio, la gente che ballan-
do sudava e aveva il fazzoletto al collo, si fermava solo
per un bicchiere di vino, e se eri comunista non andavi
alla messa, e se andavi alla messa non andavi alla festa
dell'unità, non ne abbiamo più nessuna traccia, ma siamo
assolutamente tutti, e dico tutti, super felici, ed ora entri-
no gli arrosti.

Pisolo
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PESARO - Sono tre giovani amici coetanei che hanno
creato un sodalizio unico nel suo genere per una città
come Pesaro, tre imprenditori già affermati e in grado di
offrire servizi altamente qualificati e rivolti prettamente
al sociale. Si tratta di: Christian Tarini, Andrea Corsini e
Fabio Fazi. Lasciamo a loro la parola.   

ANDREA CORSINI
D. Chi sei? 
R. Mi chiamo Andrea Corsini ed ho 28 anni.
Sono nato a Pesaro e dopo aver fatto 5 o 6 anni di espe-
rienza nel settore turistico alberghiero, ho deciso di intra-
prendere questo mestiere.
D. Di cosa si tratta?

R. A 22 anni ho aperto l'H2nO
Cafè, cercando di convogliare
le mie energie per creare un
punto di ritrovo sano e diverten-
te per i ragazzi pesaresi.
In questi sette anni mi sono
dovuto adattare molto alle rego-
le di una città non proprio incli-
ne ad un progetto basato sui
giovani locali,  ma rivolto soprattutto ad un turismo fami-
liare. Così ho ricreato un tipo di locale totalmente diver-
so che attirasse clienti di tutte le età, rilevando la licenza
di tabacchi, così da offrire un servizio maggiore.
D. Cosa organizzi?
R. Oltre a colazioni, pranzi, aperitivi e dopo cena, orga-
nizzo cene thailandesi tutti i mercoledì e adoro far esibi-
re live band che ripropongono la musica italiana dagli
anni 50 agli anni 80. Ormai è un must del locale la sera-
ta in onore di Rino Gaetano (quest'anno si celebra tra l'al-
tro il 30esimo anno dalla sua morte) con "I KAIMANI
DISTRATTI", ma non da meno sono i concerti che orga-
nizzo come tributi a: De Andrè, Battisti, Buscaglione e
tanti altri noti personaggi.
D. Come visionare il tuo programma?
R. Cliccando mi piace sulla pagina facebook di H2nO
Cafè, è possibile vedere tutto il programma dell'estate in
corso, che verrà aggiornato settimanalmente.

via Nazario Sauro 19/20
cell: 380 4636642 

web: h2nocafe.altervista.org

FABIO FAZI
D. Fabio, quando hai iniziato ad intraprendere la tua atti-
vità?
R. A sedici anni ho iniziato a conoscere il mondo della

gelato, seguendo le orme di mio padre nella gelateria di
via Marsala. Mi sono appassionato alla produzione del
gelato e alla ricerca di novità da proporre alla nostra
clientela.
D. Quando hai aperto il locale di viale Trieste?
R. Sempre con mio padre, tre anni fa, abbiamo deciso di
creare un nuovo locale, moderno, dinamico e completo,
che potesse dare un servizio a 360 gradi alla clientela,
dalle colazioni agli aperitivi, dalle coppe gelato al gelato
da asporto, per arrivare al dopocena e gustarsi un ottimo
cocktail creato da professionisti del mestiere.
D. Ti ritieni soddisfatto?
R. A distanza di poco tempo, posso ritenermi più che sod-
disfatto, proponiamo ogni settimana nuovi gusti gelato
per le coppe preferite dalla clientela, creiamo serate musi-
cali nell'orario dell'aperitivo e serviamo delle ottime cola-
zioni dalle sette del mattino. Ci stiamo anche specializ-
zando in eventi come: compleanni, feste di laurea o per

il pesaro.it luglio 2011

l’intervista TARO, ANDREA E FABIO: 
GIOVANI IMPRENDITORI CRESCONO

H2nO Cafè  di Andrea Corsini

Gelateria Juri, lo staff
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qualsiasi altra occasione!!
D. E in più?
R. Venite a trovarmi anche nella nuova yogurteria frutte-
ria, aperta l'anno scorso a 20 metri dal nostro locale, in
estate non potete farne a meno……

Juri Gelato Caffè,
Viale fiume, 107 angolo viale Trieste 233

tel. 0721-67600
web:www.ilgelatodijuri.com

CHRISTIAN TARINI

Circa 11 anni fa nasceva quasi per gioco uno degli staff
più datati, professionali e famosi di Pesaro e della riviera
Adriatica: "La Creme Staff", da un'idea di Christian
Tarini, noto poi con il soprannome di Taro.
D. Christian, come mai questa idea?
R. Frequentando spesso le discoteche e i locali della

riviera Adriatica, mi sono accorto che il "settore notte"
era carente di professionalità e di servizi per i giovani
che, spesso, si affidavano a persone sconosciute o non
competenti per organizzare le loro nottate in discoteca o
eventi importanti quali: lauree, compleanni, cene di lavo-
ro, ecc…Tutto questo, accompagnato da una grande pas-
sione per la musica, l'arte, il mondo notturno, la moda, il
divertimento non privo di eleganza, mi ha portato a svol-
gere questi compiti in maniera sempre più seria e intensa,
al punto di creare e diventare lo staff più famoso di tutta
la riviera Adriatica e, forse, del centro-nord Italia.
D. Di quali collaborazioni ti sei avvalso e ti avvali?
R. Ho avuto rapporti di lavoro con tutti i migliori locali,
agenzie, discoteche, associazioni appartenenti a questo
entourage. Il tutto, però, è partito dalla città di Pesaro,
anche se la "base operativa", gli uffici e i locali mi tengo-
no occupato tutta la giornata a Rimini/Riccione. Ancora
oggi collaboro con due miei amici imprenditori coetanei:
"Andrea dell' H2nO Cafè" e Fabio di JURI+". Insieme
organizziamo eventi per giovani della nostra età che nel
week end, dopo una cena, un aperitivo, un pre-serata, un
buon gelato nella nostra città, si vogliono spostare in
Romagna, alla ricerca di musica, di artisti al top, di ani-
mazione e di un servizio di qualità carente nel nostro ter-
ritorio.
D. Progetti per questa estate?
R. Una collaborazione con il Beach Cafè di Riccione
(Pascià Onde Beach), poi da settembre tornerò per il
secondo anno al Pascià di Riccione, in collina, nella veste
di organizzatore di eventi, promoter e assistente alla dire-
zione artistica (di Ivan Gas).
D. Cosa offri?
R. Servizi a 360 gradi, dall'organizzazione di: lauree,
celibati,  nubilati, congressi, sfilate, cene, buffet, ecc…, al
trasporto con mezzi di massa (pulmini da 8 a 55 posti) o
luxury car (limousine), per combattere il problema della

guida e dell'alcool tra i giovani. Inoltre, offro anche ser-
vizi di hostess, promoter, modelle, personaggi tv, dj set,
artisti live, feste private in villa con piscina, matrimoni,
congressi,  ecc…

Infoline, contatti: 
Christian Taro, cell: 329.6185153 , 

e-mail taro@lacremestaff.it
web: www.lacremestaff.it 

Rosalba Angiuli

Christian Tarini
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D. Amerigo Varotti,  recentemente è scomparso Giancarlo
Pedinotti, che per oltre 40 anni si è sempre impegnato per
la Confcommercio, può tracciare una breve memoria del
Presidente onorario della Confcommercio di Pesaro e
Urbino?
R. La scomparsa di Pedinotti lascia un vuoto incolmabile
nel tessuto economico e associativo della Provincia. Un
dirigente sindacale che ha onorato la Confcommercio, la
Camera di Commercio e tutte le Istituzioni dove ha rico-
perto prestigiosi incarichi. Un uomo che non amava le
chiacchiere: era dedicato "al fare". Ed ha svolto un ruolo
straordinario nell'economia del territorio per un quaran-
tennio. Da poco aveva dato le dimissioni per motivi di
salute (sostituito da Angelo Serra) ed alla unanimità, in
virtù del suo impegno e della sua moralità indiscussa, era
stato nominato Presidente onorario di Confcommercio.
D. Attualmente lei ricopre anche la carica di segretario
generale di Confturismo Marche Nord, in cosa consiste
questa nuova associazione?
R. Confturismo Marche Nord nasce dopo la fuoriuscita
delle Associazioni albergatori della nostra Provincia dalla
federalberghi Marche che negli ultimi anni ha fatto vera-
mente poco per rappresentare al meglio il turismo marchi-

giano nei confronti delle Istituzioni. La novità di
Confturismo Marche Nord (che non si rivolge alla sola
Provincia di Pesaro e Urbino) è rappresentata dal fatto che
al suo interno ci sono tutte le Associazioni e gli imprendi-
tori turistici: alberghi, campeggi, ristoranti, sale dal ballo,
pubblici esercizi ed anche i bed & breackfast e agrituri-
smo aderenti a Confcommercio.
D. Quale obiettivo si pone?
R. L'obiettivo principale è la rappresentanza unitaria del
nostro mondo nei confronti della Regione per assicurare
al turismo il ruolo che merita e cioè di "leva fondamenta-
le di sviluppo della nostra economia".
D. Quali sono gli attuali connotati del tessuto economico,
commerciale e turistico della nostra Regione?
R. La Regione - come del resto l'intero Paese - sta viven-
do un periodo troppo lungo di forte crisi economica ed
anche commercio e turismo ne risentono. I consumi sono
in regresso così come le presenze turistiche che stentano
a decollare: le famiglie hanno meno risorse e disponibili-
tà e negli ultimi mesi sono in calo anche i consumi di pro-
dotti alimentari!! Contemporaneamente la crisi ha deter-
minato nella Regione un aumento esponenziale della
cassa integrazione e particolarmente di quella in deroga
che riguarda le piccole imprese. Purtroppo le manovre
finanziarie del Governo non prevedono strategie adegua-
te per far uscire il Paese dalla crisi. Anzi, invece che
tagliare sprechi e privilegi, si tagliano ancora risorse agli
Enti locali che avranno meno soldi per mantenere l'attua-
le sistema di welfare.
D. Qual è la sua opinione riguardo all'ipotesi di costruzio-
ne di un mega outlet all'uscita dell'autostrada di Marotta
di Mondolfo e di tutta la Regione?
R. Sull'outlet ipotizzato nel Comune di Mondolfo siamo
ferocemente contrari. E' una follia che non ha alcuna giu-
stificazione. Determinerebbe - se realizzato - la scompar-
sa di migliaia di negozi in tutta la Regione e la desertifi-
cazione di numerosi centri storici.  Non contribuirebbe
all'aumento dell'occupazione: anzi si perderebbero posti

di lavoro "sicuri" con un aumento del precariato.
Interventi come questo non sono più sostenibili: né dal
punto di vista commerciale, né ambientale.. Una grossa
speculazione immobiliare con conseguente ulteriore
cementificazione del territorio. Una follia che combatte-
remo in ogni modo. La Regione Marche e la Provincia di
Pesaro e Urbino - ci par di capire - sono d'accordo con
noi.
D. Secondo lei cosa occorrerebbe fare per incrementare il
turismo?
R. Il turismo è la leva fondamentale di sviluppo della
nostra economia. La nostra regione deve però essere pro-
mossa maggiormente in Italia e all'estero. Più promozio-
ne e maggiore comunicazione. Ma anche più concertazio-
ne e gioco di squadra tra tutti gli attori ed i protagonisti
del settore per utilizzare meglio le poche risorse disponi-
bili.
D. Il mercato statunitense è molto interessato all'offerta
turistica e culturale della nostra Regione e la provincia di
Pesaro e Urbino è classificata al primo posto per numero
di arrivi e di presenze turistiche dagli Stati Uniti,  qual è la
sua opinione in merito?
R. Il mercato statunitense può diventare importantissimo
per la nostra regione. Diverse riviste americane hanno
dipinto le Marche come la "nuova Toscana" per le sue bel-
lezze artistiche e ambientali, per l'enogastronomia e il
clima. Dobbiamo però farci conoscere di più. Per questo
nelle settimane scorse con la Camera di Commercio
abbiamo organizzato un incontro con giornalisti e tour
operator e New York. Un grande successo. A fine settem-
bre saremo alla fiera del turismo di Chicago e presentere-
mo le Marche a Los Angeles. A ottobre avremo una qua-
rantina tra giornalisti e tv ospiti nella nostra Provincia.
Stiamo lavorando molto su questo incontro perché l'inte-
resse è veramente notevole e le Marche - rispetto alla
Toscana - sono molto più economiche. E più belle!!

Rosalba Angiuli

AMERIGO VAROTTI
DIRETTORE DI CONFCOMMERCIO
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PESARO - Sabato 18 giugno 2011, alle ore 18,30, in
via Barignani 10, è stata presentata “Pristatymas”,
Lituania - Italia, la mostra personale di Konstantinas
Žardalevicius, a cura di Alba Kibildiene, in occasione
dell’inaugurazione della sua galleria d’arte “Alba Art
Gallery”.
Ma conosciamo più da vicino Alba Kibildiene.

D. Chi è Alba Kibildiene?
R. Ho 38 anni, sono gallerista, ho iniziato con l’espor-
re in questa location le opere di Konstantinas Žardale-
vicius, un famoso artista lituano. Nel mio paese ci sono
tanti bravi artisti, pittori, scultori ed io volevo farli

conoscere in Italia. 

D.  Vivi in Italia da molto tempo?
R.  Vivo da quattro anni a Fano, dove mi trovo bene,
sono qui con la mia famiglia.

D.  Come hai deciso di intraprendere questa attività?
R.  Siamo tutti appassionati d’arte, mio marito ha stu-
diato arte, Konstantinas Žardalevicius è il marito di mia
sorella, la nostra famiglia vive in un mondo d’arte. 

D.  Che tipo di studi hai fatto?
R.  Ho frequentato un liceo artistico, design e arreda-
mento, anche mia figlia frequenta il liceo artistico qui a
Pesaro, dove probabilmente ci trasferiremo; mi piace,
mi piace qui.

D.  La tua galleria ha già degli estimatori? 
R.  La gente viene a vedere la mia galleria, ancora non
ho venduto niente, però, piano piano, penso che ci
riuscirò, l’arte è una cosa molto particolare, quindi….
Questo pittore che ha inaugurato la mia galleria è un
artista internazionale, molto famoso in Lituania. Io
sono orgogliosa di lui, anche perché è mio cognato. 

D.  Cosa esporrai in futuro?
R.  Ogni due mesi esporrò opere di artisti diversi. Io
vorrei fossero lituani, però collaboro anche con l’Italia. 

D.  Come sei diventata gallerista?
R.  Ho fatto recentemente un corso di curatore di mostre
con Ludovico Pratesi.

D.  Cosa vuoi aggiungere?
R.  Vorrei aggiungere che aspetto gente a vedere, a com-
prare, tra l’altro ho istituito anche l’accredito regalo

che si fa per liste di nozze, per compleanni, e per altri
eventi o ricorrenze. 

D. Puoi parlarci brevemente di Konstantinas Žardalevi-
cius?
R. L’artista è nato nel 1955. Ha studiato arte a Kaunas,
Vilnius, San Pietroburgo, è membro attivo dell’unione
degli artisti della Lituania. Ha viaggiato in molti paesi
del mondo, lavorato nel campo della pubblicità e del-
l’illustrazione dei libri. Attualmente dipinge soltanto.
Ha esposto in più di 40 mostre personali nel mondo.
Almeno 3000 dei suoi capolavori fanno parte di colle-
zioni private. Konstantinas approfondisce la filosofia,
la psicologia, la logica, l’astrologia, la religione, e ha
una particolare capacità di dipingere ciò che è astratto. 
E’ possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 16 alle
20, escluso domenica e il lunedì.

Rosalba Angiuli
Foto www.pesaroclick.com

ALBA ART GALLERY
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Roberto Lugli

Hanno resistito alla pioggia e al vento, al sole torrido e alla neve d'inverno.
Immobili, pazienti, i "Gabbiani" di Roberto Lugli sembrano sempre pronti a
spiccare il volo verso luoghi lontani e poi, per qualche nobile indugio, a rima-
nere. Come nelle fiabe, prima che il sole tramonti, le sculture di metallo
lucente e colorato collocate sul molo di Pesaro sembrano prendere vita e
spiegare senza paura le grandi ali. L'aperitivo al tramonto sul porto è ormai
un rito amato dai Pesaresi e non serve partire per Ibiza o Mikonos; "Felicità:
km zero", come qualcuno sorridendo ha detto.
Amici, giovani coppie e carrozzine, cani al guinzaglio e ancora qualche
pescatore che approfitta del fresco della sera, giungono tutti lì, come per taci-
to accordo, per ammirare il sole e lasciare la giornata con un saluto spensie-
rato e felice. Ecco, scompare dietro l'orizzonte, qualcuno applaude.
Nonostante i lavori che da tempo animano il nostro porto, tutti ci auguriamo
che nel nuovo progetto i nostri "Gabbiani" non volino via e ritrovino la strada
per rubarci ancora qualche pensiero e portarlo in volo.

Camilla Basile

Roberto Lugli, dopo gli studi di Giurisprudenza ad Urbino e di Architettura a
Firenze, inizia a lavorare come designer e apre a Pesaro uno spazio espo-

sitivo. Il modo del tutto originale di trattare mate-
riali come il marmo, il travertino e il legno, conser-
vandone la naturalezza in uno stile forte e lineare
, lo  fanno conoscere in Italia e all'Estero. Nel 2004
assieme alla pittrice Anna Rosa Basile espone le
sue prime sculture nella  Sala Laurana di Pesaro.
Nel 2006 espone le sue opere a Gabicce Mare e
nuove opere vengono collocate sul molo di
Pesaro. Utilizzando lamiera e tondino di ferro l'ar-
tista crea forme nuove e insolite e le accende con
l'uso ardito del colore. Nel Novembre dello stesso
anno viene collocata 'Il Portale', scultura di acciaio
in due colori giallo-arancio alta 5 metri posta tra la
Porta Rimini e gli Orti Giuli, una "passaporta"
come la chiamerebbero i fan di Harry Potter che
assicura a chi la attraversa di esaudire i propri
desideri. L'intervento urbanistico, che per signifi-
cato supera il semplice modello di arredo urbano,
diventa spazio amabile restituito a chi voglia pas-
seggiare e passeggiando pensare. Nell'Agosto
2007, per gli Europei di Nuoto, 'Onda' inaugura la
Piscina Olimpionica di Pesaro con le sue lamelle
in acciaio bicolore grigio-azzurro alta 6 metri. Si è
conclusa il 15 Agosto 2009 la personale
"Giocando seriamente" tenuta alla Sala Laurana
della Prefettura di Pesaro. Le opere di Roberto
Lugli, come ha suggerito Silvia Cuppini, "potreb-
bero riflettere l'immagine di chi guarda, ma se ciò
non accade, per incidenza di luce, fanno certo
riflettere".

foto: Cesare Patrignani
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Non so se voi lavorate. Io sì. Non è affatto piacevole.
Svegliarsi la mattina, incontrare persone moleste, esegui-
re compiti sgradevoli. Alle otto del mattino, in molti vor-
rebbero avere un Kalashnikov. Ma ho sempre lasciato i
miei propositi omicidi-suicidi nell’armadio, in favore di
un bene superiore, per la crescita comune, per l’autorea-
lizzazione che spinge tutto e tutti. Ultimamente, però,
qualcosa, nel magnifico evolversi del mondo moderno,
sembra sfuggirmi. Decine di persone, decine di ragazzi,
decine di lavoratori, nel mio piccolo mondo, si lamenta-
no, mugugnano, soffrono. Sbuffano, prima sommessa-
mente, poi con maggior veemenza. Io al lavoro normal-
mente cerco di dormire, lo ammetto, e tutti questi bron-
tolii mi infastidiscono non poco. Non voglio rotture di
balle. E poi, com’è possibile romperle? In un’Italia che
non è mai stata pienamente investita dalla crisi economi-
ca, ormai in piena ripresa, com’è possibile tutto questo?

Com’è possibile sentire parlare di giovani (e non giova-
ni) cassaintegrati? Com’è possibile sentire parlare di
licenziamenti? Com’è possibile sentire parlare di impren-
ditori in crisi? Com’è possibile vedere, nel mondo della
piccola industria pesarese, quasi esclusivamente volti
neri? Non voglio rotture di balle, ma lo so. Lo so solo io,
perché è tardi, sono stanco e ho bevuto un ottimo marzia-
no fatto in casa. Quindi leggete le prossime righe come
se fossero un brutto racconto di fantascienza. Io so che
oggi, mentre scrivo, c’è gente molto più sfigata di me che
pensa a come riuscire a mangiare anche domani, e so
anche che domani queste persone saranno di più. So che
su Pesaro, intesa come città e provincia e, sbilanciando-
si, anche come modus vivendi, basato su industrie e indu-
stricole, non continuerà a brillare il sole per sempre. So
che sono in molti a sentire un peso su di loro. So che in
molti hanno paura. So che probabilmente molte cose tor-
neranno a sembrare normali, ma so anche che le apparen-
ze ingannano. Perché so che se ora esiste una crisi, esiste
non a causa di uno spiacevole e casuale intoppo dei mer-
cati finanziari, ma proprio perché l’attuale sistema eco-
nomico globale è un perverso meccanismo che, prima o
poi, è destinato ad esplodere, portando la società al col-
lasso. Probabilmente sono solo stanco e sfiduciato. Anzi,
è così, ne sono certo. Piuttosto, riversate ottimismo nel-
l’economia. Sfidate la sorte. Investite in borsa, dove bie-
chi individui ben introdotti sanno già tutto delle sorti di
industrie che sono controllate da chissà chi. Fatevi fare
un mutuo per la casa, magari da una banca interessata
solo alle vostre insolvenze. Provate a diventare imprendi-
tori, inserendovi in mercati già saturi e nauseati. Studiate,
cercando di mettere le vostre conoscenze al servizio del
progresso, per poi prendervi un bel calcio nel didietro.
Oppure fate il lavoro sporco, fate gli operai,  fate gli
impiegati, così da sentirvi liberi da ogni responsabilità e
felicemente sfruttati fino al prossimo fallimento, che por-
terà la vostra industria a chiudere definitivamente o a dis-

locare nel terzo mondo, in un turbine di speculazione,
disboscamento e lavoro minorile. L’economia in espan-
sione è una bufala. L’arricchimento dell’occidente si è
sempre basato sullo sfruttamento ambientale e delle per-
sone, vicine o lontane. Punto. Temo non ci sia altro. Bene
per uno di noi significa male per x persone, e la x è un
numero sempre crescente. Tra poco anche noi saremo
nella x. Quanto possiamo spingerci oltre? O si cambia
tutto, soffrendo – chi lo nega? - nel farlo, oppure si va
incontro ad un inesorabile, e ormai non così lontano,
declino. Il mio brutto racconto di fantascienza non è
affatto innovativo, lo so. Ma questo, a mio parere, lo
rende molto più inquietante. Siamo così sciocchi da
andare spavaldamente incontro alla fine? Temo di sì: la
paura del domani ci impedisce di affrontare il dopodoma-
ni. Vediamola così: non sono un pessimista-disfattista, è
solo che sono così fannullone che preferisco l’idea del
crollo della società occidentale piuttosto che andare a
lavorare domani mattina. Giuro. Dio, vorrei proprio lavo-
rare nel pubblico, così Brunetta mi raddrizzerebbe.

Diego Fornarelli

il pesaro.it luglio 2011

l’articolo CRISIS OF INFINITE BILLS
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aforismi

Le due più grandi invenzioni dell'uomo sono il letto e la
bomba atomica: il primo ti tiene lontano dalle noie, la
seconda le elimina. 

Charles Bukowski

Quale busta vuole? La uno, la due o la tre?
Mike Bongiorno

Forse questo mondo è l'inferno di un altro pianeta.
Thomas Huxley

Il pessimista pensa che tutte le donne siano puttane.
L'ottimista lo spera. 

Chauncey Depew

A fianco del mio condominio c'è un giardinetto che pur-
troppo è diventato una discarica abusiva. La gente viene
lì e butta di tutto: divani sfondati, frigoriferi, materassi,
liquami industriali. Allora ci siamo indignati e abbiamo
informato il Comune che è prontamente intervenuto auto-
rizzando la discarica.

Antonio Cornacchione

È morto col sorriso sulle labbra. Altrui.
Roberto Gervaso

I creditori hanno più memoria dei debitori.
Benjamin Franklin

Io sono timida. Una timida estroversa.
Victoria Cabello

Ero un bambino, cioè uno di quei mostri che gli adulti
fabbricano con i loro rimpianti.

Jean Paul Sartre

Capisco il bacio al lebbroso ma non la stretta di mano al
cretino.

Pitigrilli

Una nazione senza bordelli è come una casa senza bagni. 
Marlene Dietrich

Uno dei più chiari effetti della presenza di un bambino in
una casa è di rendere completamente idioti dei bravi geni-
tori che forse senza di lui sarebbero stati dei semplici
imbecilli. 

Georges Courteline

La comparsa di un singolo grande genio vale più della
nascita di centinaia di mediocri.

Cesare Lombroso

Secondo una statistica dell'Istituto Italiano per le Ricerche
sulla Formica (IIRF), il novantanove virgola nove per
cento della popolazione non prova nessun rimorso dopo
aver pestato una formica.

Gene Gnocchi

L'Africa ha l'Aids - L'America del Sud ha la droga -
l'Islam ha il terrorismo - il Terzo mondo ha il debito. Gli
unici successi occidentali sono i virus elettronici e il crack
della borsa.

Jean Baudrillard

Ho conosciuto Andreotti, che è arrivato alla quinta rein-
carnazione. Purtroppo per lui, nello stesso corpo.

Beppe Grillo

Chi soffre per amore è perché non ha mai avuto i calcoli
renali.

Fabio Fazio
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LUIGI ONTANI - RossinAria
a cura di Ludovico Pratesi

24 luglio-25 settembre 2011
Il Cen tro Arti  Visive Pescheria di Pesaro è l ieto  di
ospitare la mostra personale di Luigi Ontani, uno
degli artisti italiani più affermati a livello interna-
z ionale, a cura di Ludovico Pratesi.
La mostra di Ontani è suddivisa in due momenti diversi,
legat i ai tableaux vivants, gli autorit ratti fotograf ici che
l'artista realizza a partire dagli anni Settanta, nei quali
interpreta miti e personaggi della storia dell'arte, ed alle
opere in ceramica, dedicate a personaggi celebri del
passato, da Dante Alighieri a Jackson Pollock, presenta-
t i alla Pescheria in omaggio alla città di Pesaro, uno dei
centri italiani di maggior rilievo per la produzione di cera-
mica artistica fin dal Medioevo. Il percorso espositivo,
concepito dall'artista appositamente per il Centro Arti

Visive  Pescheria, comincia nel Loggiato, dove sfilano
lungo la parete 4 fotoceramiche, che rappresentano
l'Ecce homo, il Narcigiuda, San Paolo e San Sebastiano.
Al centro dello spazio sono posizionate otto
Ermestetiche, sculture in ceramica di grandi dimensioni
dedicate a personalità significative della storia, che
riprendono lo stile dell'arte classica romana. Tra le erme
spicca quella dedicata da Ontani a Gioachino Rossini e
realizzata appositamente per Pesaro, città natale del
compositore, che organizza ogni anno il Rossini Opera
Fest ival, uno degli appuntamenti internazionali di mag-
gior prest igio per l'opera italiana. Scrive Ludovico
Pratesi: "Rossini viene interpretato da Ontani attraverso
una composizione di elementi storici, simbolici, letterari
ed artistici, in una consapevole autoidentificazione con
un uomo tanto famoso da essere definito dai suoi con-
temporanei come il Napoleone della musica. RossinAria
diviene così  un palinsesto, dove simboli, testi, immagini
e suggestioni si rincorrono per dare vita ad una sorta di
trama di senso". Durante il Rossini Opera Fest ival 2011
l'erma di Gioachino Rossini verrà trasferita nel foyer del
Teatro Rossini, per sottolineare l'importanza dell'omag-
gio al musicista pesarese. Al centro della Chiesa del
Suffragio l'art ista presenta Ermafrodito mignolo, una
scultura in ceramica di grandi dimensioni, mentre alle
pareti troviamo i Vizi Capitelli, una serie di capitelli in
ceramica ispirat i ai vizi capitali e realizzati in occasione
della mostra. Il catalogo, pubblicato da Silvana
Editoriale,  contiene un saggio di Ludovico Pratesi, un'in-
tervista all'artista di Anna Villari e le immagini delle opere
esposte.
Luigi Ontani nasce nel 1943 nasce a Montovolo di
Grizzana Morandi presso Vergato (BO) Dalla fine degli
anni '60 ha contribuito al riposizionamento del linguag-
gio figurativo all'interno delle pratiche artistiche contem-
poranee attraverso fotografie, performance e tableaux-
vivants, sculture, installazioni e disegni che si rifanno ad
una ricchissima tradizione iconograf ica sia occidentale
sia orientale. Oltre ad aver preso parte alla Biennale di
Venezia nelle edizioni del 1972, 1978, 1984, 1986 (in
quell'anno anche Biennale di Sidney) e 1995 e alla
Biennale di Lione nel 2000, Luigi Ontani ha esposto al
Centre Georges Pompidou di Parigi, al Guggenheim

Museum di New York, al Kunstverein di Francoforte, al
Centro de Arte Reina Sofia di Madrid, allo Stedelijk
Museum di Amsterdam, e nelle principali sedi museali in
Italia.  Nel 2001 il P.S.1 di New York gli ha dedicato la
prima grande retrospettiva in territorio statunitense,
mentre nel 2003 è stato protagonista di una grande
antologica allo SMAK di Ghent (Belgio). In Italia ha
esposto al Mambo di Bologna nel 2008.
La mostra di Luigi Ontani è realizzata grazie alla pre-
ziosa collaborazione di Bertozzini costruzioni,  TVS,
Hotel Alexander, IFI-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie,
Isopak Adriatica Spa, Gamba manifatture 1918, Febal
Group, Arturo Mancini Srl, Bio Fox e Il Pesaro.it.
Con il sostegno di

sponsor tecnico:

Info mostra:
inaugurazione sabato 23 luglio ore 19.00
durata mostra
domenica 24 luglio - domenica 25 settembre 2011 
orario di apertura: 10-12/18-23
ingresso con bigliet to, lunedì giorno di chiusura
info_0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it

L'ALTRO, TU ED IO 
Sabato 23 luglio dalle ore 19 alle ore 21
Laboratorio per bambini, ingresso gratuito
Spazio Leda, Via Cavour 5, Pesaro

In occasione dell'inaugurazione della mostra RossinAria di
Luigi Ontani, ospitata dal 24 luglio al 25 settembre 2011, pres-
so il Centro Arti Visive Pescheria, il dipartimento educazione
Leda propone un'attività educativa gratuita, aperta a bambini
dai 5 anni. Le operatrici del Leda hanno questa volta pensato
ad una formula che permetta ai genitor i di assistere all' inaugu-
razione mentre i bambini partecipano al laboratorio: i bambini
saranno attesi all'ingresso della Pescheria, alle 19.00, orar io
dell'inaugurazione, per poi condurli in laborator io. Qui i bambini

saranno introdotti ad alcuni concetti del lavoro di Ontani, artista
che dagli anni '60 realizza fotografie, performance, tableaux-
vivants, sculture, installazioni e disegni che hanno come sog-
getto il connubio tra se stesso e la citazione dalla  ricchissima
tradizione iconografica sia occidentale sia orientale. Una cita-
zione che egli dice: "fatta a memoria" e quindi "elastica" e che
sarà il nostro spunto per elaborare degli autor itratti ispirati ai
tableaux vivants di Luigi Ontani. Il laboratorio prevede in segui-
to un momento di fruizione della mostra, nel quale i piccoli uten-
ti potranno cogliere le citazioni di Ontani guidati dall'operatore,
per poi essere affidati nuovamente ai genitori in Pescheria.
Questo sarà l'ult imo appuntamento-laboratorio prima della
chiusura estiva: il dipartimento educazione Leda riaprirà i
battenti a settembre.

Per informazioni
0721.387653 oppure 349.8062441-3297236551

il pesaro.it luglio 2011

arte
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Bruschetta di melone e 
peperone

Melone a spicchi con ricotta e prosciutto croccante

il pesaro.it luglio 2011

gusto

Mescolate la ricotta con il basilico e l'erba cipollina ed un cuc-
chiaino di succo di limone. Tostate le fette di pane e quando è
freddo ricopritelo con uno strato abbondante di ricotta, sormon-
tatelo con una falda di peperone ben sgocciolato e con una fetti-
na di melone. Condite con una vinaigrette all' aceto e decorate
con dei grani di pepe rosa (facoltativo). 
INGREDIENTI Per 4 persone
fette di pane casereccio, 200 gr di ricotta, 1 barattolo di pepero-
ni a falde Saclà, 1 melone maturo, vinaigrette all' aceto balsami-
co, basilico e erba cipollina finemente tritate.

Tartare di melone
Sbucciate il melone e tagliate la sua polpa a piccoli cubetti e fateli raffredda-
re in una ciotola nel frigorifero. In una padella antiaderente, cuocete il pro-

sciutto crudo per pochi
minuti, in modo che diven-
ti bello croccante e tenete-
lo da parte.
Al momento di servire, su
ogni piatto, formate la tar-
tare con l'apposita formina
tonda del diametro di circa
8 cm e sormantatela col
prosciutto crudo croccan-
te. 
INGREDIENTI 
Per 4 persone
1 melone maturo
4 fette di prosciutto crudo

Cuocete il prosciutto in una padella antiaderente,
fino a quando diventerà croccante da entrambi i
lati. Metà lo passate al mixer insieme alla ricotta e
l'altra metà la tenete da parte.
Dopo averlo ben pulito e tolto con l'aiuto di un cuc-
chiaio i semi, tagliate il melone a spicchi che
disporrete su ogni piatto, mettendo al centro la
ricotta e decorando ogni fetta con il prosciutto
avanzato.

INGREDIENTI
Per 4 persone
1 melone maturo
200 gr di ricotta
8 fette di prosciutto crudo

Insalata di melone, emmental, 
pomodoro e lattuga

In una insalatiera mettete la lattuga, le palline di melone ottenute con l'appo-
sito scavino, i pomodorini tagliati
a metà, l'emmental ed eventual-
mente la carne.
Conditela con la salsa vinaigrette
e servite subito. 

INGREDIENTI

Per 4 persone
1 lattuga ben lavata e asciugata
8 pomodorini lavati e asciugati
1 piccolo melone, tagliato a metà
e pulito
100 gr di emmental a cubetti
vinaigrette all' aceto
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Sabato 25 Giugno presso i Bagni Bibi si è
svolta la festa per festeggiare la promozione in serie B
della DMM Pallanuoto Pesarese.
Presenti alla cena 140 invitati, tra cui il sindaco di
Pesaro, Luca Ceriscioli e il Presidente della Provincia,
Matteo Ricci.  Sponsor, tifosi e simpatizzanti hanno
reso omaggio a questa magnifica squadra capace per la
prima volta nella storia della pallanuoto nostrana di
raggiungere questo traguardo.
Sono stati consegnati i premi per la stagione al settebel-
lo pesarese e non sono mancati i fuochi d'artificio e la
classica torta celebrativa.
Pesaro è stata capace di raggiungere la categoria supe-
riore grazie ad un rullino di marcia invidiabile: 11 vit-
torie, di cui 10 consecutive, ed una sola sconfitta,

FESTA GRANDE PER LA PALLANUOTO IN SERIE B

miglior difesa del torneo e Piscina del Parco della Pace
inviolata. Il team del presidente Antonini si è dimostra-
to superiore agli avversari ed ha creato intorno a sè un
entusiasmo mai visto a Pesaro in questo sport.
Memorabile l'ultimo scontro a Fermo che ha consegna-
to il titolo ai ragazzi di mister Colarizi,  con 100 tifosi
colorati e rumorosi al seguito.
Vittoria figlia di un gruppo coeso che ha dimostrato
grande professionalità e carattere.
La rosa Dmm è composta da: Francescangeli F (cap),
De Fino R, Rombaldoni F, Romani A, Sartini A,
Arduini D, Baldelli M, Tombesi R, Carnaroli C,
Crescentini M (v.cap), Marini A, Troisi G, Salvatori M,
Costantini F, Sartini M, Valazzi A. 
Allenatori : Colarizi A, Antonini P, Stoycov E.
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Quando il mattino è ancora nascosto dal buio, dalla ter-
razza della Lega Navale  si intravedono uscire in mare,
silenziosi,  gli appassiona ti di pesca di tonno.
Accompagnati dai delfini che salutano l'alba, arrivano
fino alle piattaforme dove, con pazienza e tanta passio-
ne, ognuno con le proprie tecniche e strategie, pescano
i tonni…e ritornano in porto trionfanti con catture di
giganti esemplari.
Forse non tutti sanno che Pesaro è uno degli "hot spot"
migliori al mondo per la pesca del tonno rosso,"bluefin
tuna", e vanta pescatori  di altissimo livello che, al
largo dalla costa, si cimentano in questa disciplina
chiamata "big game"; si stanno anche già facendo i
primi passi per la cattura sportiva con l' utilizzo di  bar-
che da diporto ed adeguate canne da pesca.
La stagione per la pesca del tonno si apre ufficialmen-
te il 15 giugno e si chiude il 14 ottobre; per questa atti-
vità  è necessario un permesso rilasciato dalla
Capitaneria di Porto che ha validità triennale; la taglia

PESCA DEL TONNO

BEACH VOLLEY
"VERDEMARE"

minima consentita per il tonno cattura to nel
Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm ed è consentita la
cattura e lo sbarco di un solo esemplare.
Alla fine degli anni novanta, a causa di una indiscrimi-
nata pesca professionale, questo splendido pelagico ha
rischiato l'estinzione. In tutto il Mediterraneo si conta-
vano pochissime catture, tanto che le varie federazioni
di pesca sportiva avevano sospeso tutte le competizio-
ni. Dal 2008 però, grazie a varie leggi protezionistiche,
i tonni hanno ripopolato il Mediterraneo, in particolare
il Mare Adriatico che si è arricchito di un numero sem-
pre maggiore di tonni, con taglie sempre più grandi,
dando un po' di ossigeno a tutto l'indotto del settore. 
Naturalmente i pesaresi della Lega Navale non sono
secondi a nessuno e le catture non si sono fatte attende-
re…

Grazie ai racconti di Roberto Ciaroni, nella fotogra-
fia con un esemplare di 220 Kg

Grande successo per la sesta edizione del torneo di
beach volley Verdemare, svoltosi dall'8 al 10 luglio
nella splendida cornice dello stabilimento balneare
"Chalet a Mare". Numerosi gli atleti presenti prove-
nienti da ogni parte d'Italia. Con agonismo e correttez-
za si sono sfidate compagini di Pesaro, Pordenone,
Perugia, Forlì, Fano, Rimini, Cattolica. Ottima la cor-
nice di pubblico: appassionati, turisti ed intere famiglie
hanno assistito alla manifestazione organizzata con
grande passione dalla Pindaro Eventi di Michele
Spagnuolo. Ad aggiudicarsi il torneo VERDEMARE
2011, disputato con la formula del 2x2 open maschile,
è stata una forte e competitiva rappresentativa fanese.
La giovane coppia composta da Mancinelli e Sabbatini
ha superato in tre set la resistenza di un'altra squadra
fanese, quella di Baldrati ed Arceci (vincitore anche del
premio come miglior giocatore del torneo) che aveva
precedentemente sconfitto, in una entusiasmante semi-
finale, la forte coppia di Senigallia Curzi - Benni. Al
termine delle finali hanno avuto luogo le premiazioni.
L'architetto Alberto Iaccarino presidente del Panathlon
International di Pesaro ha insignito del premio Fair
Play Di Tommaso, capitano della squadra che si è mag-
giormente contraddistinta per correttezza dentro e fuori
l'arena di gioco. L'appuntamento è per il 2011: sicura-
mente infatti, verrà riproposta questa manifestazione,
organizzata da Pindaro Eventi, in collaborazione con il
Comune di Pesaro.

Rosalba Angiuli 
Foto Danilo Billi,  www.pesaroclick.com
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AFFITTI

auto

moto
AUTO/MOTO

immobiliare

col o scoperto euro
225.000 tel. 320 0871841
VENDESI appartamento
ristrutturato zona centro
Z.T.L. mq 58, soggiorno
angolo cottura, camera
letto anticamera, bagno
tel. 346 0460080
VENDESI appartamento
in piccolo condominio
zona Bottega di
Colbordolo mq. 100
ristrutturato recentemen-
te libero no mediazioni
euro 140.000 tel. 329
3773360
VENDESI palazzo sulla
strada princi pal e per
Mercatale di Sassocorvaro
1200 mq. + 250 di fabbri-
cato da ristrutturare + 1,5
ettari di terreno, euro
1.200.000 trattabili tel.
339 4541373
VENDESI agritur ismo
Palazzo della Miniera
Urbino 10 km. dal centro
costituito da tre case per
2.000 mq. totali e 20 etta-
ri di terreno tutto in bloc-
co 1.700.000 trattabili tel.
339 4541373
VENDESI molino a Cerillo
Peglio (4 km. da Peglio)

immobiliari
OFFERTE
VENDESI terreno mq.
5.000 con pozzo corrente
elettricità piante da frutta,
capanna non condonato
località S.M. Arzilla
Candelara tel. 335
224413
VENDESI appartamento
con ingresso indipendente
su due livelli, piano terra
cucina con camino, sala e
bagno, piano super iore
due camere matrimoniali
e secondo bagno, due ter-
razzi, garage piccolo sco-
perto ottime rifiniture
zona Villa Betti  euro
139.000 trattabili tel. 340
8049717
VENDESI casa da ristrut-
turare nel parco S.
Bartolo con 4.500 mt. di
terreno pianeggiante tel.
338 3578849
VENDESI appartamento
a Morciola di 130 mq. su
due piani, testa di schiera
con ingresso e utenze
indipendenti garage e pic-

PESARO - Roncaglia, in villa quadrifamiliare proponiamo
appartamento disposto su due livelli, composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere e doppi servizi. Dalla
zona living si accede ad un ampio terrazzo da cui si gode la
vista panoramica sulla campagna mentre dalla cucina si
accede allo scoperto esclusivo attrezzato per pranzi e cene
all’aperto. L’appartamento è climatizzato e non necessita di
alcun tipo di manutenzione. Accessori: due posti auto ester -
ni. Utenze autonome COD. 1072

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 SH 150
cc euro 1.000 tel. 339
1515728
VENDESI scooter dink
200 anno 2006 tel. 349
4341690
VENDESI scooter MBK 50
cc anno 2002 km. 8800
euro 700 trattabili tel. 339
1073574
VENDESI moto BMW RT
1100 del 2006 euro 3.500

VENDESI Fiat 1900 tur-
bodiesel anno 2001 km.
125.000 accessoriata a
euro 2.100 tel. 320
0871841
VENDESI Saab 9.3 vec-
tor eruo 9.500 km.
118.000 anno 2005 cilin-
drata 1900 diesel colore
nero,cambio automatico a
sei marce sequenziale al
volante computer di bordo
tel. 348 7723381
VENDESI Toyota yaris
100 s/p ottime condizioni
euro 4.100 trattabili te l.
339 1073574

A F F I T T A S I
locale climatizzato
con sala biliardo,
sala ricreativa, sala
TV, bar, svago, slot
machine, magazzi-
no con bagno pri-
vato mq 350, ott i-
mo affit to a due
passi dal centro parallela di Via Giolit ti, doppio acces-
so spese utenze contenute. Astenersi perditempo
solo se veramente interessat i.  Info 3336787038

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.

AFFITTASI bil ocale in
Strada Panoramica Ardizio
camera matrimoniale sog-
giorno con cucina, ampia
terrazza vista mare, canti-
na posto macchina tutto
arredato 450 euro mensili
tel. 338 4453175
AFFITTASI camera
ammobiliata dal 15 luglio
al 31 agosto zona Baia
Flaminia te l. 328 7121412
AFFITTASI locale uso
commerciale nuovo mq.
60 Via del '900 palazzina
consorzio te l. 380
9055492
AFFITTASI garage zona
centro Miralfiore 2+1
posti auto no commerciale
tel. 347 7546638
CERCASI affitto camera
con bagno e piccolo ango-
lo cottura anche non cen-
trale max 250 euro spese
comprese tel. 348
9152097 ore serali
AFFITTASI stanza uso
studio presso studio
signori le centro Pesaro
150 euro te l. 320
7982296
AFFITTASI camere a
Montelabbate tel. 348
0989261
AFFITTASI a studenti
appartamento a Bologna
1° piano ristrutturato e
arredato composto da
ampio soggiorno con cuci-
na camera doppia e una
singola bagno canti na
riscaldamento autonomo
aria condizionata tel. 333

4584847
AFFITTASI a Tavullia
appar tamento in villino
zona panoramica mq. 70
soggiorno due camere
bagno, loggia entrata
separata giardino libero
subito 550 mensili te l.
347 6926659

tel. 0721 851113
VENDESI scooter Honda
SH del 2005 ottime condi-
zioni euro 1.500 tel. 339
1481702
VENDESI moto Ducati
mooster  600 del 2006
euro 1.300  trattabili te l.
0721 715447

con materiale all'interno e
9 ettari di terra euro
250.000 trattabili tel. 339
4541373
VENDESI sul monte di
Montecchio su v illetta tri-
familiare appartamento
mq 164 cucina abitabile,
soggiorno con camino, tre
camere doppi servizi, tre
balconi, garage cantina e
scoperto euro 230.000
trattabili un pò te l. 339
1059796
VENDESI appartamento
località Villa Betti 60 mq.
arredato in bifamiliare di
testa di schiera composto
da due camere, bagno
salotto con camino due
balconi di cui uno veran-
dato giardino mq 100
taverna con cucina e
salotto autonomo tel. 320
0730105
VENDESI appartamento
a Montecchio ampia

metratura in condominio
primo piano con scoperto
e garage tel . 320
4921655
VENDESI Borgo S. Maria
zona Montechiaro appar-
tamento al primo piano
palazzina quadrifamiliare
composto da due camere,
bagno ripostiglio, sala  e
cucina abitabile, garage e
piccolo scoperto ingresso
indipendente tel. 339
6890030
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VENDESI mobile specchio
attrezzato con due luci
bianco 80x70 euro 35 tel.
328 0173414
VENDESI due sedie anti-
che in pelle già restaurate
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tel. 320 1898324
VENDESI Mountainbike
Legnano euro 40 tel. 328
0173414
VENDESI bici MTB ruota
24 euro 30 tel. 340
5369624
VENDESI tv color
Samsung 32 pollici full HD
LCD con digitale terrestre
tel 328 7016192
VENDESI piana in legno
per scrivania misure
200x90x3 tel. 320

1889324
VENDESI macina caffè
nuovo euro 19 tel. 328
0173414
VENDESI rimorchio per
auto seminuovo euro 400
tel. 348 4219250
VENDESI macchina da
caffè Ariete euro 30 tel. 328
0173414
CERCO sedile posteriore
per bimbo per bici tel. 340
5369624
VENDO Karaoke X
Computer. Allieta le tue
serate trasformando il PC in
karaoke professionale con
125.000 basi karaoke
aggiornatissime 50 Euro
Tel.3407365074

Vendo binocolo swa-
rovski   el  8.5 per 42
wb   come nuovo acqui-
stato da rimanenza
negozio fotografico
completo di tutti gli
accessori pezzo 1350
euro. tel. 3201889324

Vendo bicicletta da
uomo come nuova con
telaio in alluminio prez-
zo 250 euro. tel.
3201889324

Vendo 2  bici clette
usate da donna con
cerchi da 28 e da 24.
euro. tel. 3201889324

foto notizia

“Cena degli Eleganti”

Questa cena consiste in una semplice pizza presso il ristorante pizze-
ria “Magic Moment” di v.le Napoli, con la particolarità di uno specifico
“dress code”… da cui appunto il nome “Gli Eleganti”. Per una sera ci
vestiamo di tutto punto, stile ricevimento nuziale, e le ragazze vanno
persino dal parrucchiere, per esibire acconciature raccolte e sofistica-
te. E’ di rigore l’abito nero, anche se sono accettate varianti cromati-

che, purché il look sia ovviamente elegantissimo.

nella foto Enrica e Veronica, acconciatura by Paolo Dolcetti di Acqua
Parrucchieri 
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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

LAUREATA in ingegne-
ria impartisce lezioni di
matematica, fisica topo-
grafia costruzioni e stimo
tel. 348 8800864
LAUREATA in matema-
tica impartisce lezioni di
fisica chimica e matema-
ti ca tutti i l ivelli te l.
3280717627
LAUREATA in giurispru-
denza abilitata all'inse-
gnamento imparti sce
lezioni di diritto, econo-
mia disponibilità imme-
diata te l. 339 4909500
IMPARTISCO lezioni di
matematica e fisica tel.
349 3100314
INSEGNANTE di lingua
e letteratura inglese e
spagnola da lezioni ogni

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
DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni
negli orari di apertura al
pubblico

Alberghi e Tur ismo:
cameriere servizio sala e
bar  (Talacchio);
Commercio: promotore
finanziario con PI; resp.
finanziario; sales mana-
ger - after  market; agen-
te di commercio; tecnico
del MKT; Edilizia: mura-
tore capo cantiere spe-
c i a l i z z a t o ;

PRESTAZIONI

OFFRO

CERCO l avoro come
pulizie o preparazione
pranzi e cene o aiuto
bimbi te l. 392 9446795
CERCO lavoro pulizie o
babysitter casa o risto-
rante mattina o pome-
ri ggio serietà te l. 338
9324090
SIGNORA con esper ien-
za automuni ta cerca
lavoro come assistenza
anziani e lavori domesti-
ci tel. 328 1928669

Metalmeccanica: piega-
tore di lamiere con mac-
chine piegatrici; impiega-
to tecnico settore dei ser-
ramenti con FP PRO;
legno e arredamento:
carteggiatore e vernicia-
tore (Talacchio); operato-
re macchina a controllo
numerico per produzione
fuori mi sura cucine
(Montelabbate);  Varie:
cucitrice/orl atrice;autista
di betoniere pat. E; este-
tista esp.; consulente
aziendale settore telefo-
nia; programmatore PLC
e programmatore Pc
(Sassuolo); app. parruc-
chiera o esp.; tecnico
installatori impianti tele-
fonici (Pesaro e
Provincia); perito/inge-
gnere elettrotecnico/
meccanico; programma-
tore web - sviluppo siti
azi endali;  ragioni ere/a
add. alla contabilità - con
conoscenza programmi di
grafica pubblicitaria.

EURES
ITALIA- Padova:
Qualificata azienda vene-
ta operante nel mondo
della colorimetria nel set-
tore pitture decorative e
archi tectural  coating
ricerca responsabile este-
ro sales & marketing con
buona conoscenza della
lingua inglese, esperien-
za di almeno due anni e
titolo di studio superiore.
Per candidature inviare
CV e lettera a: Giorgio
Santarello 041/2795314-
5326 o inviare tramite
fax allo 041/2795948 o
per e-mail:  giorgio.san-
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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

tarel lo@provinci a.pado-
va.it.  Scadenza offerta:
31 luglio 2011
DANIMARCA: medici
specialisti con esperienza
tra 2 e 5 anni da impie-
gare in ospedali in
Danimarca. Per candidar-
si è sufficiente inviare un
cv in lingua inglese all'in-
di rizzo e-mail:
eures@p rovinc ia .pv. it
con oggetto: “Medici DK /
EP”. Offerta valida fino al
30 dicembre 2011.
OBIETTIVO TROPICI:
cerca urgentemente Chef
per “show cooking” nelle
strutture di Eden Viaggi.
I candidati interessati
possono inviare il loro CV
a Patrizia Iacopino,
email:  p.iacopino@obiet-
tivotropici.it e a Graziella
Massi  per conoscenza:
g.massi@provincia.anco-

livello scolastico te l. 345
4556677
OPERATORE ger iatrico
offresi come assistente
anziani periodo estivo
tel. 320 2155805
INSEGNANTE abi litata
disponibile come baby-
sitter o aiuto compi ti
disponibili tà immediata
tel. 339 4909500

na.it
ROMANIA-TIMISOA -
RA: grande azienda
ricerca mani facturing
engineering manager. Si
richiede laurea in campo
ingegneristico, eccellente
conoscenza verbale e
scritta della lingua ingle-
se, esperienza come
engineering manager. Per
maggior i informazioni
visionare l’offerta nel sito
Eures digi tando come
numero di r iferimento
dell’offerta: 4846551 e
come paese di riferimen-
to dell’ offerta la
Romania. Per candidatu-
re inviare CV e lettera in
inglese a: eures.setti-
mo@provincia.tori no.it ,
specificando il titolo del-
l’offerta. Offer ta valida
fino al 31 agosto 2011.
FRANCIA-NIZZA: stu-

dio commercialista ricer-
ca per inserimento nel
proprio organico contabi-
le con disponibilità prefe-
r ibilmente immediata.
Offresi contratto di lavoro
francese a tempo inde-
terminato, 39 ore, retri-
buzione commisurata
all’esperienza del candi-
dato/a. Riveste titol o
i ndispensabil e la cono-
scenza della lingua fran-
cese e titolo preferenzia-
le la conoscenza della lin-
gua italiana. Inviare cur-
r iculum al seguente indi-
r izzo e-mail: m.micheli-
ni@michelinimauro.fr
N.B: per ulter iori offerte
presentarsi presso gli
uffici dei Centri per l’im-
piego di Pesaro, Fano e
Urbino o consultare il sito
http://.europa.eu.int/eur
es
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da non perdere IL FESTIVAL DEL GIOVEDÌ IN GIARDINO

Pesaro, Piazza del Popolo
14-21-28 luglio / 4-11-18 agosto 2011

h.20.30 - 23:00

Ai nastri di partenza la seconda edizione del
Festival del Giovedì in Giardino

Tra le novità 2011, il primo contest di musica
e arte sperimentale

Dopo il debutto dello scorso anno, l'arte e la cul-
tura ritornano protagoniste del Festival del
Giovedì in Giardino, una serie di sei appunta-
menti (tutti i giovedì sera, dal 14 luglio al 18 ago-
sto, dalle  20:30 al le 23:00) promossi
dall'Assessorato allo  Sviluppo Economico,

Turismo, Sport e Gioco del Comune di Pesaro nel
cuore della città, Piazza del Popolo, e organizza-
to dal team di comunicazione chiararicci concept.
Giovedì 30 giugno la serata inaugurale è stata
ospitata nella corte interna di Palazzo Gradari in
via  Rossini, dove il raffinato allestimento firmato
da Studio 360° di Stefano Pinto ha permesso di
evocare il clima conviviale e piacevole di un giar-
dino estivo. Due le parole d'ordine, condivisione e
partecipazione: trasformata in un giardino fiorito a
cie lo aperto, la piazza accoglierà infatti una ker-
messe non convenzionale di espressioni artistiche
diverse e liberamente offerte al pubblico. A legare
insieme questo colorato caleidoscopio è la musi-
ca, declinata quest'anno in un originale contest di

cultura urbana contemporanea, che vede anche
un partner di primo piano sullo scenario indipen-
dente: la web radio Radio Pereira. 
La musica si presterà ad assumere le più diverse
morfologie artistiche, unendosi a video arte, foto-
grafia, computer-grafica, action painting e danza,
soltanto per citare alcuni esempi. Così, mescolan-
do passato e futuro, tradizione e contemporanei-
tà, il cuore storico della città si aprirà alla speri-
mentazione artistica che nasce dal tessuto urbano
moderno, oltre ogni delimitazione di genere e
stile. Tutti gli artisti saranno valutati da una qualifi-
cata giuria, composta da professionisti ed esperti
del settore e presieduta proprio da uno dello staff
di Radio Pereira, che consegnerà un premio alla
critica a chi sarà in grado di rispecchiare al meglio
le nuove tendenze della musica d'avanguardia. 
I finalisti del contest saranno poi i protagonisti di
una moderna cartolina sonora, girata in un locale
di punta della città, a simbolo delle sub-culture
sonore del nostro territorio, storicamente protago-
nista della scena musicale.

Per informazioni info@chiararicci.com.
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