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BAMBINI

Signori,  ho avuto l'illuminaz ione qualche giorno fa,
alla Fiera  di San Nicola, quando un bambino malva-
gio mi ha  venduto il classico videogioco Metal Gear
Solid 2, che  poi si è rivela to un demo abilmente inse-
rito nella confezione or iginale  (come il pacco del
videoregistratore con il mattone dentro) . I bambini
sono il male. Sembra sbagliato ma è così. Non dico
che dobbiamo eliminarli fisicamente, ma smettere di
produrli (senza dover necessariamente smettere con le
relative attività ricreative). Infatti ci sono svaria ti
motivi per fare a meno di loro. Eccone alcuni.
- Economico: I bambini costano e non producono.
Necessitano di attenzioni particolari che richiedono
tempo, distruggono la vita professionale delle donne,
e quando si mettono in a ffa ri, come alla Fiera di S.
Nicola, il loro guadagno è tutto in nero, quindi non
portano liquidi allo stato e alla comunità. Inoltre l'in-
vestimento iniziale  fatto durante  l'infanzia, in termini
di costi e tempi non verrà ripagato durante la vostra
vecchiaia, perché verrete messi in una casa di riposo a
vostre spese e nessuno passerà tempo con  voi. Se
anche aveste a disposizione ingenti capitali, i pargoli
non vi permetterebbero di avere una badante ucraina
di 25 anni, perché il sangue del vostro sangue vuole
che il frutto de lle fatiche di una vita  vada a loro e non
alla fredda ma piacente truffatrice dell'est.

- Ecologico: I bambini nella prima fase della loro vita
producono quei disastri ambientali chiamati pannolini
sporchi, che ancora nessuno è in grado di smaltire. In
seguito diventano consumatori di c ibo spazzatura ad
alto impatto ambienta le e soprattutto accumulano ogni
genere  di cianfrusaglia che nel corso dei mesi viene
dimenticata e  si trasforma in immondizia, che poi
intasa le nostre discariche. Che dire infine degli ani-
mali che  richiedono in continuazione ma di cui non si
cureranno? Poveri animali! Perché nessuno pensa a
loro?
- Sovraffollamento: Siamo ormai sette milia rdi.
Troppi. Con una drastica diminuzione della  popola-
zione si risolverebbero molti problemi, come la disoc-
cupazione, la malnutrizione, le epidemie… Un mondo
meno popolato è un mondo più felice, più giusto, più
pacifico, in cui le  risorse limitate del pianeta bastano
per tutti. e un mondo popolato è un mondo con pochi
bambini.
- Stronzetti: Parliamoci chiaro: I bambini di oggi
sono delle gran teste di cavolo. Viziatelli,  iperprotetti,
piagnucolosi, irritanti… È noto che ognuno sopporta
il proprio ma nessuno sopporta que lli degli altri.
Quindi, con un piccolo sforzo (non avere il proprio),
si avranno grandi vantaggi per la comunità. E nessuno
sarà più costretto a vedere pubblicità odiose piene di
bambini che giocano con una mucca. Insopportabile.
- Socialità: A parte il fatto che i bambini tiranneggia-
no per la maggior  parte del tempo, togliendo gioia di
vivere ai genitori,  sono anche la causa prima della fine
di molte salde amic izie: quando i tuoi cari amici ven-
gono funestati dall'arrivo di un baby, scompaiono in
un gorgo magico, dal quale emergono, se fortuna ti, 15
anni dopo. Ma ormai saranno irriconosc ibilmente
grassi e brutti e noiosi, e conosceranno solo locali
pieni di bambini. A voi chi ci pensa? Con chi passere-
te le vostre serate? 
- Tempo Libero: Senza  i bambini intorno, tutti i gio-
chi e i videogiochi avranno un'impennata di qualità e
la diminuzione della domanda porterà una  diminuzio-
ne dei prezzi. Inoltre non ci saranno fasce protette in
tv, quindi ci saranno film con spargimenti di sangue e
parolacce ad ogni ora de l giorno e della notte. Sgarbi
potrà finalmente esprimersi liberamente .
- Non siamo stati tutti dei bambini? L'obiezione più
naturale. Questo dovrebbe indurci a compassione, ma
intanto sappia te che, nonostante  tutto, noi NON
SIAMO PIU' BAMBINI. Ciò che è stato è stato.
Inutile rivangare. E poi, che significa? Siamo stati
anche scimmie, ma questo non ci impedisce di man-
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giarle. Siamo stati migranti,  ma questo non ci ha
impedito di trattarli male. Siamo stati ubriachi, ma
questo non ci nega il diritto di deridere  chi lo è. È la
natura.
-Conservazione della specie: Non  preoccupiamoci
per la specie umana. Ormai sappiamo fare tutto. Una
volta rimasti in due o tre miliardi,  produrremo esseri
umani utilizzando il DNA delle zucchine e delle  von-
gole. Sconsiglio la riproduzione sessuata per evitare
problemi di associazione sesso-nasc ita. Per i primi
anni della loro vita i pargoli verranno nutriti con gli
episodi di Friends e C.S.I. , per renderli immediata-
mente maturi, ed educati da robot con due teste.
- Il Colpaccio: Smettendo di produrre bambini non ci
saranno più chierichetti, e questo metterà in ginocchio
il Vaticano. Un piano diabolico.
- Problemi etici: Vorreste che i vostri figli vivano in
un mondo come questo? Un mondo in cui l'aria  è irre-
spirabile? Un mondo distrutto dai conflitti, sull'orlo
del baratro, dove ogni giorno si scopre che ogni cosa
bella  è potenzialmente morta le (fumare? Fa venire il
cancro. Mangiare? Infarto. Bere? Cirrosi. Drogarsi?
Va a finire che ti prostituisci. Prostituzione? Malattie
a non finire. Zucchero? Mortale. Il Fritto? Devastante
per l'organismo. Il Wi-Fi? Ci sta sbriciolando dall'in-
terno. Il Cellulare? Ci fonde il cervello…). Volete
davvero mettere al mondo dei bambini in cui l'unica
vita decente è offerta da una dieta vegana? Col cavo-
lo! Volete forse un figlio Hippie? Offrite loro un futu-
ro migliore! Non lo vedranno mai, ma almeno sarà un
futuro migliore per noi!
Capito dannato truffatore? Rimarrai solo!

Diego Fornarelli
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PESARO - L'avvocato Luigi Farachi si è laureato ad
Urbino ed ha iniziato a collaborare con il Centro Alti
Studi Europei presieduto da Carlo Bo. Superato l'esame
di abilitazione ha aperto lo Studio legale a Pesaro, dove
tutt'ora esercita. 

D. Avvocato, di cosa si occupa prevalentemente? 
R. Delle problematiche legate al diritto societario, civi-
le e commerciale. Ultimamente mi sono occupato
soprattutto delle tematiche riguardanti la gestione della
crisi d'impresa ed, in particolare modo, delle procedure
concorsuali: fallimenti e concordati.Ogni giorno in
Italia quasi quaranta aziende vengono dichiarate fallite.
I dati del secondo trimestre 2011 registrano l'onda
lunga della crisi ed evidenziano una crescita del 13,1%

rispetto allo stesso periodo 2010. Il
dato è preoccupante e non rispar-
mia nemmeno Pesaro. 

D.  Com'è la vita di un avvocato a
Pesaro ?
R.  Sicuramente a Pesaro si vive
meglio in termini di qualità della
vita. Devo dire che nel nostro
Tribunale l'attività forense è parti-
colarmente agevole, grazie all'effi-
cienza organizzativa degli Uffici
Giudiziari ed a lla labor iosità e
competenza dei giudici. Per dirla
con una frase giornalistica: la mac-
china della giustizia a Pesaro fun-
ziona bene. Un ruolo significativo
va riconosc iuto al  nostro
Consiglio dell'Ordine, presieduto
dall'Avv. Arturo Pardi. A seguito
dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 28/2010, siamo stati tra
i primi a livello nazionale a costi-
tuire l'Organismo di Mediazione,
riconosciuto dal Ministero di
Grazia e Giustizia, che consente ai
cittadini di prevenire le liti attra-
verso la conciliazione e la soluzio-
ne stragiudiziale delle controver-
sie. Abbiamo poi istituito lo
Sportello del cittadino dove due
avvocati,  a turno, sono a disposi-
zione dei cittadini per raccogliere
eventuali richieste di chiarimenti o
lamentele relative a prestazioni o
comportamenti dei professionisti. 

D.  Quale è secondo lei il ruolo della formazione del-
l'avvocato oggi?
R.  L'aggiornamento oggi deve essere inteso non più
come mantenimento di conoscenze già acquisite, bensì
come processo cultura le di crescita professionale.
Miglioramento e perfezionamento sono, perciò, i nuovi
orizzonti della formazione. La classe forense italiana
non poteva rimanere indifferente a tale stimolo ed il
regolamento per la formazione continua, elaborato dal
Consiglio Nazionale Forense, si inserisce in questa pro-
spettiva chiarendo che l’attività formativa non è solo
quella che garantisce la manutenzione di ciò che si sa,
ma si indirizza soprattutto ad ampliare i confini delle
conoscenze."

D. Cosa consiglierebbe di fare ad praticante avvocato?
R. Sicuramente frequentare la Scuola Forense del
nostro Ordine, il cui scopo è principalmente quello di
preparare ad affrontare le problematiche con metodo
giuridico e rigore scientifico, partendo dall'analisi degli
istituti e dalla casistica giurisprudenziale, per poi arri-
vare alla  soluzione  giuridica del caso concreto.
Evidentemente costituisce un ottimo aiuto che deve
comunque integrarsi con il tirocinio in uno studio lega-
le. Un percorso formativo completo poi, oggi più che
mai, non può fare a meno di un'esperienza all'estero.

D. Cosa pensa della proposta di abolizione degli ordi-
ni?
R. Il punto è la protezione degli interessi del cittadino
che, dovendo ricevere una prestazione professionale, si
rivolge ad un professionista che ha superato un esame
di Stato di abilitazione, e che è membro di un ordine
che lo assoggetta ad una serie di prescrizioni, di regole
deontologiche e ad un procedimento disciplinare pron-
to a sanzionare condotte poste in violazione dei suoi
doveri professionali. Abolire gli ordini significa mino-
ri garanzie per il cittadino. Un approfondimento parti-
colare meriterebbe poi il ruolo del tariffario e l'effetto
pericoloso prodotto dai patti di quota lite, che tra l'altro
provocano proprio il risultato che si vorrebbe scongiu-
rare. 

D. Che rapporto ha con internet e con i social media ?
R. Imprescindibile con internet. La prima cosa che fac-
cio appena arrivo in Studio è leggere la posta elettroni-
ca ed il Sole 24 Ore a video. Nel futuro è ormai immi-
nente il processo telematico, già in corso di sperimen-
tazione  presso il nostro Tribunale, che ci consentirà, ad
esempio, di poter depositare atti e documenti in via
telematica, così come le notifiche verranno comunicate
mediante  posta certificata. Già oggi è possibile depo-
sitare in Tribunale un ricorso per decreto ingiuntivo
senza spostarsi dalla propria scrivania. Con i social
media non ho alcuna confidenza: ciò che so è grazie ai
miei figli già proiettati in un futuro ancora più tecnolo-
gico.

D. Progetti futuri ?
R. Non è facile fare programmi a lungo termine in un
quadro economico quale quello attuale. Ritengo
comunque che lo studio, l'impegno  e l'approfondimen-
to siano gli strumenti migliori per affrontare ogni
imprevisto. 

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi,  www.pesaroclick.com

il pesaro.it settembre 2011

l’intervista A COLLOQUIO CON L'AVVOCATO 
LUIGI FARACHI
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www.ascompesaro.it e www.turismo.pesarourbino.it".
Formula vincente non si cambia. 
Ma la Confcommercio ha inserito in questa edizione
una grande novità: sono previste cinque escursioni gra-
tuite alla scoperta del territorio, con l'accompagnamen-
to di guide escursionistiche ambientali autorizzate nei
giorni 18 settembre, 2,9 e 23 ottobre e 6 novembre. 
"Prima di pranzare nel ristorante indicato - ricorda
Varotti - i turisti/consumatori saranno accompagnati
alla scoperta di luoghi spesso poco noti e di grande
fascino. Un modo per conoscere meglio l'entroterra
della nostra meravigliosa Provincia".
Alla Conferenza Stampa di presentazione dell'evento -
al Centro di degustazione La Coppa di Mombaroccio -
oltre a Varotti ed al Presidente Serra erano presenti il
Segretario Genera le della Camera di Commercio
Fabrizio Schiavoni e il Direttore Generale di Banca
dell'Adriatico Dario Pilla, Roberta Pè di Hera Comm
Marche e Gianfranco Santi di Terre di Rossini e
Raffaello.

20,00 - ricorda il Direttore Amerigo Varotti - grazie alla
sensibilità dei ristoratori, confermiamo anche in questa
edizione i prezzi del 2010. 
Nessun aumento, quindi, e conferma della qualità del-
l'offerta gastronomica. Ricordiamo che è obbligatoria
la prenotazione anticipata direttamente al ristorante
prescelto e che sono stati distribuiti oltre 10.000 libret-
ti-programma dell'intera manifestazione. 
Lo stesso programma è scaricabile nei siti internet

WEEK END GASTRONOMICI

E' iniziata la 28^ edizione autunnale dei Week End
Gastronomici, gli itinerari enogastronomici nell'entro-
terra della Provincia organizzati da Confcommercio e
Camera di Commercio Pesaro e Urbino con il patroci-
nio di Banca dell'Adriatico ed Hera Comm Marche.
"Settantacinque ristoranti propongono dall'11 settem-
bre all'11 dicembre straordinari menù a base di prodot-
ti tipici del territorio e vini della Provincia di Pesaro e
Urbino a prezzi promozionali da euro 16,50 a euro

l’articolo
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l’intervista A+ E’ ARCHITETTI P-U

A+ ha proposto, in collaborazione con Provincia
2020, il progetto “a3_architettura al cubo”, un’in-
stallazione urbana che, da dicembre 2010 a marzo
2011, ha girato per le piazze della Provincia, dive-
nendo strumento di osservazione, indagine e ascol-
to della propria città. Durante tutto il periodo è
stato proposto ai cittadini un questionario sul terri-
torio. I risultati del questionario e dell’esperienza

generale dell’installazione sono stati raccolti in
una pubblicazione presentata al pubblico il 17 set-
tembre 2011, presso il chiostro del Convento Servi
di Maria a Monteciccardo. Parliamo di A+ con uno
dei soci fondatori, Francesca Micci. 

D. Che cos’è A+?
R. A+ è un gruppo culturale di giovani architetti

tutti operanti nel territorio provinciale
di Pesaro e Urbino. 

D. Quando è nato il gruppo?
R. Nel 2009 un giro di mail ha scova-
to, tra i nuovi iscritti all’ordine pro-
fessionale, 10 giovani che non si
conoscevano, ma che avevano in
comune la voglia di provare a fare
qualcosa di più per questo territorio.

D. Quale obiettivo si propone?
R. A+ è un’associazione culturale che
intende stimolare il dibattito sull’ar-
chitettura in senso lato, dal design
all’urbanistica.

D. Quando si è presentato al pubblico
per la prima volta? 
R. Nell’agosto 2009 abbiamo realiz-
zato il prototipo di “architettura al
cubo”, un’installazione urbana pre-
sentata in Piazza del Popolo per 3
giorni.

D. A+ ha un suo organo di informazione?
R. Sì, sin da subito abbiamo aperto un sito internet
www.a-piu.org, sul quale trovare le nostre iniziati-
ve. Abbiamo anche pubblicato un flyer intitolato
“d’ark”, nel quale abbiamo spiegato a mano a
mano i nostri progetti e non solo.

D. Di quanti associati si compone? 
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R. Attualmente A+ è formato da 15 architetti, ma
il gruppo è in continuo evolversi ed è aperto a tutti
i nostri colleghi laureati da meno di 10 anni che
abbiano voglia di crederci. 
Questi i nomi dei 15 architetti: Alida Ghiandoni,
Andrea Abbruciati, Andrea Aguzzi, Daniele Tinti,
Eleonora Brunetti, Federico Gennari, Francesca
Micci, Gianluca Giua, Giovanna Mazzoli,
Giovanna Sabbatini, Lorenzo Piscopiello,
Maristella Sonaggere, Simone Rondina, Stefano
Carboni, Tiziana Gallo.

D. In che cosa consiste il progetto “A3_architettu-
ra al cubo”?
R. E’ il nostro progetto più rappresentativo, un
modo diverso di osservare l’esterno, perché per
poter migliorare le città la prima cosa da fare è
osservarla e non sempre il fatto di passare in dei
luoghi significa conoscerli. Infatti, attraverso un
cubo di 2,4 metri di lato posizionato in alcune
piazze della provincia si è chiesto ai cittadini di
fermarsi, entrare, osservare ed ascoltare la città cir-
costante: l’esperienza è quella di estraniarsi dal
contesto, captare alcuni aspetti che spesso si tra-
scurano e rielaborali ognuno secondo la propria
sensibilità.

D. Dove è stato presentato?
R. Dopo il prototipo pesarese abbiamo intrapreso
un vero e proprio tour tra dicembre 2010 e marzo
2011, partendo da Pesaro per poi proseguire a
Fano, Fossombrone ed Urbino. 
Il progetto infatti è stato sviluppato in collabora-

zione con la Provincia di Pesaro ed Urbino.
Durante il tour, un aspetto importante è stato quel-
lo di stimolare il dialogo con i cittadini, sulle pare-
ti interne del cubo era possibile lasciare una rifles-
sione o un pensiero, c’era poi anche la possibilità
di compilare un questionario.

D. Come è stata accolto dai cittadini tale progetto?
R. In tutti i modi: c’è chi ne è stato entusiasta e chi
lo ha reputato una cosa inutile. Sicuramente è stata
un’esperienza diversa per questi territori e i giova-
ni sono stati i più recettivi, soprattutto i giovanissi-
mi che sono stati molto incuriositi da questo stra-
no oggetto e dal fatto di poter esprimere una loro
riflessione.

D. Cosa dicono in generale i risultati del questio-
nario al quale i cittadini si sono sottoposti?
R. Che viviamo in un bel territorio e che di questa
“fortuna” non ne siamo sempre consapevoli. Si
mettono sempre in evidenza le cose che non fun-
zionano, ma quando poi ci si ferma a riflettere si
trovano molte cose di eccellenza, ovviamente non
significa che ci dobbiamo accontentare ma apprez-
zare di più ciò che abbiamo sì.

D. Come è visto da A+ il futuro della Provincia? 
R. Noi ci crediamo, lo abbiamo dimostrato deci-
dendo di tornare a vivere e lavorare qua dopo
l’”esilio” universitario.

Rosalba Angiuli
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"Nel corpo di ogni donna c'è una grande saggezza
che le consente di dare alla luce il proprio figlio, 

di accudirlo e nutrirlo"
Il CENTRO OKI DO YOGA ONDA DELL'UNIVER-
SO E MAMMA FELICE fondato dalla Maestra di
Yoga Lorena Fiumani 25 anni fa, accompagna le
mamme nel momento più bello e più intenso  della loro
vita:  LA GRAVIDANZA. 
La  Donna durante la gravidanza è invasa da tanti sen-

timenti,  che vanno dalla
gioia alla preoccupazio-
ne,dalla paura alla feli-
cità. La futura mamma
viene circondata  da
tante informazioni che
possono suscitarle ansie
e preoccupazioni por-
tandola a smarrire ciò
che è davvero fonda-
mentale ed importante,
L'ASCOLTO ED IL
CONTATTO CON IL
BAMBINO. Seguire un
corso di yoga per la gra-
vidanza vuol dire alle-
narsi per c reare una
condizione di armonia
del corpo e dello stato
d'animo. Il respiro
diventa  la guida,  il
movimento consapevo-
le aiuta a sciogliere le
tensioni muscolari,   le
visualizzazioni ci aiuta-
no a creare un maggiore
contatto con il piccolo.

L'obiettivo  è di accompagnare la donna ad acquisire un
Proprio benessere, una Propria strada, un Proprio per-
corso, ed una maggiore consapevolezza di se stesse per
Vivere la gravidanza e il momento del parto con sere-
nità e armonia.  Vivere il parto con consapevolezza, in
collegamento con la parte più intima di se, aprire il pro-
prio cuore, e scoprire una forza  che ogni donna ha den-
tro di sé fa si che questo momento diventi uno straordi-
nario passaggio nel mondo di donna, e di madre

.Durante il percorso vengono affrontanti diversi temi
dall' allattamento al dopo parto; ed inoltre sono previsti
incontri con i papà.  
Martedì alle ore 10,00  e  Venerdì alle ore 18.00 

Il centro OKI DO YOGA è uno spazio per rilassarsi,
conoscere meglio se stessi e far emergere i propri punti
di forza. I corsi proposti mirano a risvegliare la vitali-
tà, imparando ad approfondire la respirazione e a libe-
rare il corpo dalle tensioni che inconsapevolmente
creiamo. Ne nasce una maggiore sensibilità e percezio-
ne di se che ci permette di bilanciare consapevolmente
sensazioni,emozioni e pensieri, e di ritrovare attenzio-
ne e concentrazione per gli aspetti più importanti della
nostra vita.  Al centro puoi trovare corsi di yoga per
adulti,per bambini, pilates, danza orientale, bionergeti-
ca, costellazioni famigliari, scuole di operatori di oki
do yoga e meiso shiatsu.

info: tel. 0721 401050 - 339 7017782
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L'elettroderma.....un Tatuaggio "in negativo",
la nuovissima invenzione dal mondo dei

Tattoo. 
Grazie all'innovativo principio su cui si basa l'elettro-
dermografo, da oggi lo Show Off, Via Cecchi 4, Pesaro
potrà risolvere una serie di problematiche legate al
ritocco di tatuaggi, macchie o cicatrici sulla pelle.
L'elettrodermografia, infatti,  consente di utilizzare il
manipolo a forma di penna come una gomma per ritoc-
care tatuaggi in caso di errori e imperfezioni. E’ impor-
tante ricordare che l'elettrodermografo è uno strumento
da utilizzare solo per la rimozione parziale di disegni o
per cover up, e che la rimozione completa di tatuaggi,
anche se possibile come requisito tecnico della macchi-
na, è di competenza strettamente medica. In caso di

presenze di cicatrici o segni post operatori, l'elettroder-
mografo consente di strutturare il tratto già esistente
nella cicatrice e trasformarlo in un elemento decorati-
vo, ottenendo un effetto estetico sicuramente migliore.
L'elettrodermografo interviene direttamente sulla mela-
nina, senza generare tagli o ustioni, ma semplicemente
elettrocoaugulando. Il tessuto si genera in una ventina
di giorni, dando come effetto finale un segno schiarito
sulla pelle. Da oggi, dunque, lo Show Off tattoo potrà
offrire un servizio completo agli amanti delle decora-
zioni sulla pelle, migliorando la resa dei disegni e pro-
ponendo alternative e soluzioni ottimali per tutte le
richieste, senza rinunciare alla sicurezza della tecnolo-
gia moderna e all'avanguardia. Inoltre lo Show Off tat-

too si avvale di una speciale collaborazione con Red
Baron, tatuatore di fama europea, che vive a Intra e
viene appositamente a tatuare su appuntamento nella
location di via Cecchi 4.

il pesaro.it settembre 2011

l’articolo L’ELETTRODERMA

da sinistra Alessandro Fabbri proprietario dello Show Off, Red Baron 

esempio
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dente Yaris, contribuire a ringiovanire la propria presenza in
Europa e avanzare nella regione verso il milione di vendite
annuali nel medio termine".
Tre sono i motori, di cui uno diesel. Si va dal 1.0 VVT-i al
1.3 dual VVT-i, entrambi a benzina, fino al 1.4 D-4D a gaso-
lio. Forse in arrivo, ma non subito, anche una versione ibri-
da: motore a benzina 1.5 da 80 CV, più un propulsore elet-
trico con batterie agli ioni di litio. La versione ecologica
HSD (Hybrid Sinergy Drive) potrebbe arrivare nel 2013.
La gamma dei motori nuova Yaris comprende i benzina 1.0
VVT-i e 1.3 Dual VVT-i e il turbodiesel 1.4 D-4D. Il propul-
sore 1.0 litri eroga una potenza di 69 CV e una coppia di 93
Nm, con consumi ridotti a 4,8 l/100 km ed emissioni conte-
nute in soli 110 g/km. Il motore 1.3 litri eroga 99 CV e 125
Nm di coppia. I cambi sono manuali a 6 marce, ma a richie-
sta, con il motore benzina 1.3 litri, si può avere la nuova tra-
smissione automatica CVT Multidrive S. Il motore benzina
1.3 litri, con trasmissione automatica, può essere equipag-
giato con lo Stop & Start con cui si consumano 5 l/100 km
e si scende a 114 g/km di emissioni.
L'unità turbodiesel 1.4 D-4D eroga una potenza di 90 CV
con 205 Nm di coppia a 1.800-2.800 giri e vanta raffinati
sistemi di controllo che consentono di ridurre i consumi fino
a 3.9 l/100 km con soli 104 g/km di emissioni. Con la tra-
smissione automatica Multimode, la nuova Yaris 1.4 D-4D
consuma 4 l/100 km ed emette solo 105 g/km.
In Italia la nuova Yaris sarà commercializzata nell'Open
Week End del 15-16 ottobre, con un listino di attacco che
parte da 11.050 euro. Sarà possibile scoprire la nuova Yaris
presso la concessionaria Toyota Lesauto a Pesaro, in via
Montefeltro 77/5, e a Fano, in via Fragheto 1/3, da Lesauto
la nuova Yaris potrà godere del vantaggioso sistema di
acquisto Valore Toyota, a soli Euro 172,00 al mese, per 23
mes,i il resto e' liberta di scelta, infatti, sarà possibile decide-
re dopo 2 anni se tenere l'auto pagando o in un unica solu-
zione o rifinanziando oppure sostituirla mantenendo la stes-
sa rata.

e, dopo la seconda generazione del 2006, e il
restyling del 2008, arriva la terza, prevista per il
2012. Attorno alla piccola con gli occhi a man-
dorla c'è grande curiosità, alimentata forse dallo
stesso Costruttore nipponico, che solo ora diffon-
de la prima foto ufficiale e i dettagli di massima.
Il piccolo genio, come suole chiamarla il colosso
asiatico, è più che mai compatta fuori e spaziosa
dentro. La nuova Toyota Yaris, lanciata in Gran
Bretagna entro l'estate 2011 e prodotta nello sta-
bilimento di Valenciennes (Francia), ha messo i
muscoli e, nel complesso, è più slanciata. Ha
ampie prese d'aria in basso molto piacevoli. Nel
complesso, regna l'equilibrio delle forme. Ha un
design è più marcato; pur essendo un segmento
B, risulta maggiormente cattivella, specie di
muso, con i fari allungati. Mentre il profilo ha più
nervature. Obiettivo attirare di più i maschi.

A tre o cinque porte, più lunga di 8,5 centimetri rispetto alla
Yaris attuale, offre maggiore abitabilità, grazie a un passo
(distanza fra ruote davanti e dietro) più lungo di 5 centime-
tri. Da verificare, durante l’esposizione al Salone di
Francoforte. in Germania, dal 15 al 25 settembre.
Dentro, il quadro strumenti racchiude i quadranti sotto un
ampio arco. La plancia si sviluppa in orizzontale: addio alla
caratteristica strumentazione centrale. È tutto un piacevole
richiamo alle forme circolari: le bocchette d'aerazione, la
fascia centrale della plancia (con schermo del sistema d'in-
fotainment) e l'alloggiamento degli interruttori. Da segnala-
re l'accessibile connettività multimediale, ottenuta grazie
all'introduzione del display da 6,1 pollici Toyota Touch and
Go.
Stando a Didier Leroy, presidente e CEO di Toyota Motor
Europe, la nuova Yaris rappresenta la più forte offerta nel
segmento ancora importante delle super compatte: "Con il
nuovo livello di genialità, efficienza e qualità, siamo sicuri
che sarà possibile realizzare lo stesso successo della prece-

L'arrivo della della terza generazione Yaris scrive un nuovo
capitolo della storia di questo modello. A livello europeo,
nell’ultimo decennio, Yaris ha conquistato una quota nel suo
segmento superiore al 5%, diventando il modello determi-
nante per l’incremento delle vendite Toyota in Europa. La
nuova Yaris si inserirà nel cuore del segmento B, che con
una quota pari al 26% del mercato totale equivale a circa 4
milioni di vendite l’anno, diventando il segmento più impor-
tante in Europa. Attualmente questo segmento è dominato
dai veicoli benzina, che rappresentano più dei due terzi del
totale.

La seconda generazione di Yaris ha ricevuto molti riconosci-
menti per l'abitabilità, la versatilità, l’efficienza dei motori.
La nuova Yaris consoliderà tutti questi punti di forza, pro-
mette Toyota,  offrendo allo stesso tempo un design ancora
più dinamico, un ulteriore sviluppo in termini di qualità e
una nuova e più accessibile connettività multimediale.
Lei, l'utilitaria giapponese, la Toyota Yaris, è nata del 1999;

TOYOTA
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li e allegorie interpretati da uno dei più grandi
artisti contemporanei e illustrati da Ludovico
Pratesi per comprenderne in maniera approfondi-
ta l'immaginario.
Il catalogo della mostra, pubblicato da Silvana
Editoriale, presenta un saggio di Ludovico Pratesi,
un'intervista all'artista di Anna Villari e le immagini
delle opere esposte, ed è in vendita presso il books-
hop del Centro Arti Visive Pescheria.
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: Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro 1841, Terna, Galleria Lorcan
O'Neill Roma. Sponsor tecnico: Gatti, bottega d'arte
ceramica, maiolicari in Faenza dal 1928.

MOSTRA PROROGATA FINO AL 9 OTTOBRE
SABATO 8 OTTOBRE ORE 21.00 CONFERENZA

Il Centro Arti
Visive Pescheria
di Pesaro è lieto
di  comunicare
che, in seguito al
rilevante suc-
cesso di pubbli-
co e di critica, la
m o s t r a

RossinAria di Luigi Ontani è stata prorogata fino a
domenica 9 ottobre.
In occasione, inoltre, della settima edizione della
Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI
(Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea
Italiani), sabato 8 ottobre alle ore 21.00 si terrà la
conferenza Il mondo di Luigi Ontani. Miti, simbo-
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RossinAria LUIGI ONTANI
a cura di Ludovico Pratesi

AMACI-Giornata del Contemporaneo
SABATO 8 OTTOBRE 2011 
settima edizione 
Un'architet tura simbolica, una prospett iva aulica, una
cornice d'oro che ne racchiude ed evidenzia il punto di
fuga, una figura di spalle: quest i gli elementi dell'opera
creata da Giulio Paolini come immagine guida della
Settima Giornata del Contemporaneo di AMACI.
Con l'edizione 2011, AMACI si propone di incrementa-
re il numero degli aderenti e di potenziare l'azione
locale dell'Associazione e dei Musei associat i,  al fine
di incentivare lo sviluppo del tessuto culturale territo-
riale. Porte aperte  in Italia, per presentare art ist i e
nuove idee attraverso mostre, laboratori, eventi e con-
ferenze.  Anche quest'anno, la Direzione Generale
per il  Paesaggio, le Belle Arti, l 'Architettura e l'Arte
Contemporanee del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, accanto alle più importanti istituzioni italiane,
rinnova il suo sostegno ad AMACI, alla Sett ima
Giornata del Contemporaneo e a tutt i i suoi event i.
www.amaci.org

Isa Mengaroni
al Centro Arti Visive Pescheria

Il Liceo Artistico "Mengaroni" ha programmato una
serie di event i espositivi, legati in parte alla sua storia
e in parte al suo presente, che si svolgeranno nel
Loggiato del Centro Arti Visive Pescheria .
La prima mostra dall'11 al 18 ottobre è dedicata a
Luciano Vichi ceramista, prima allievo e poi docente
del "Mengaroni"; dell'artista,  che si è cimentato nel
corso della sua carriera con molteplici materiali e tec-
niche, saranno esposte le miniature del ciclo "Il miste-
ro della Croce e della Resurrezione".
Si prosegue dal 20 al 25 ottobre con una mostra
retrospettiva di quadri del "medico/artista" Nanni
Boccioletti (1943-1994), prematuramente scompar-
so dopo una vita in cui ha alternato l'impulso a dipin-
gere quadri "istintivi" con la sua professione di medi-
co. Saranno esposte tele e dipint i su legno.
Dal 26 al 30 ottobre, a conclusione del progetto
"Lontani da dove…..un ponte sull 'Adriatico"
saranno esposte le fotografie e i video che hanno

documentato il
percorso proget-
tuale degli studen-
ti nei viaggi effet-
tuati in Bosnia
Erzegovina e nei
l uo gh i -s i m bo l o
della recente sto-
ria di guerra dei
Balcani.
Il 5 novembre
sarà inaugurata la
mostra fotografi-
ca "Nairobi-
Kibera-Korogocho" nell'ambito del progetto "Slum:
la città del futuro" dell'Assessorato alla Cooperazione
internazionale della Provincia di Pesaro e Urbino alle-
st ito dalle Sez ione Des ign del Liceo Art istico
Mengaroni. Le fotografie documentano la realtà
socio-economica delle periferie delle grandi metropo-
li e il progetto di cooperazione che vede protagonista
la nostra Provincia

GEP, Giornate Europee del Patrimonio 2011
Sabato 24 Settembre 2011

Laboratorio per bambini - IO, TU, L'ALTRO
Leda, spazio educativo Centro Arti Visive Pescheria
Via Cavour 5, Pesaro
Dalle 16.30 alle 19.00, ingresso gratuito

Visita guidata/Laboratorio alla mostra RossinAria di Luigi Ontani
Per bambini dai 6 anni in poi e famiglie: il tema dell'identità e della sua ambigua defi-
nizione è al centro della ricerca di piccoli e grandi indizi che guideranno poi il labo-
ratorio da realizzare tutti insieme. Per informazioni: cell. 349.8062441-3297236551

il pesaro.it settembre 2011

arte

Info mostra:
PROROGATA 
a domenica 9 ottobre 2011
CONFERENZA Il mondo di Luigi Ontani,
sabato 8 ottobre ore 21.00, ingresso gratuito
orario di apertura: fino a domenica 25 settembre
2011, orario estivo: 10-12/18-23
da martedì 27 settembre a domenica 9 ottobre
2011, orario invernale: 10-12/17.30-19.30
lunedì_giorno di chiusura
www.centroartivisivepescheria.it

Con il sostegno di

Sponsor tecnico
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Frittelline di carote e cipollotti

il pesaro.it settembre 2011

gusto
INGREDIENTI

Per 2 persone

250/300 gr carote 
2 cipollotti
3 cucchiai di prezze-
molo e menta tritati
(anche le “barbe dei
finocchi  ci stanno
bene)
un pizzico di peperon-
cino
sale
50 gr pecorino grattu-
giato (o 125 gr di feta
sbriciolata)
1 uovo, sbattuto
mezzo spicchio d’aglio
tritato e ridotto a crema
5 cucchiai di panna
2 cucchiai scarsi di fari-
na

PROCEDIMENTO

Grattugiate le carote. Salatele leggermente e
lasciatele scolare per 30 minuti. Strizzatele.
Tritate i cipollotti piu’ o meno grossolanamente,
compresa la parte verde.
Misch iate carote e cipollotti.
Unite il  resto degli ingredienti e mescolate.
Assaggiate e se il caso regolate di sale
Fate scaldare una larga padella antiaderente con

un velo d’olio.
Versate il composto a cucchiaiate, formando 4 frit-
telline, schiacciandole con una paletta. 
Fatele cuocere a fiamma moderata per 5 minuti
per lato. 
Attenzione nel girarle perchè sono molte delicate:
probabilmente si disfarranno un pochetto e questo
non è un problema (se questo vi rende nervosi
potete ovviamente aumentare la farina).
Servitele subito

Sformatini bicolori di
carote e spinaci con

crema al Casera
Lo sformatino di spinaci
Lessate gli spinaci, in pochissima acqua sala-
ta per il minor tempo possibile, scolateli bene,
e tritateli grossolanamente su un tagliere. A
parte sbattete le uova intere con il latte, con la
panna e aggiungetevi il parmigiano, il sale,
abbondante pepe e noce moscata.
Amalgamate bene il tutto con gli spinaci e
tenete da parte.

Lo sformatino di carote
Schiacciate le carote in modo da ottenere una
purea e mescolatele alle uova sbattute con il
latte, con la panna e aggiungetevi il parmigia-
no, il sale, abbondante pepe e noce moscata.
Imburrate bene delle formine di alluminio, ver-
sateci in ognuna un po ' di crema di spinaci e
di carote: devono riempirle per 3/4. Fate cuo-
cere per cira 30 minuti a bagnomaria il tempo
necessario a che gli sformatini si rassodino
bene. Fateli raffreddare per qualche minuto
prima di sformarli. 
Serviteli ben caldi sormontandoli con una
salsa di formaggio ottenuta facendo scioglie-
re il Valtellina Casera Dop, tagliato a lamelle
sottili, nella panna.

INGREDIENTI
Per 6 persone

Per gli sformatini:
300 g di spinaci
300 g di carote lessate
80 g di parmig iano grattugiato
4 uova intere
200 ml di latte
300 ml di panna
sale pepe q.b.
noce moscata
burro

Per la salsa di formaggio:
200 g di Valtellina Casera
100 ml di panna
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Grande successo nelle giornate del 9-10-11
settembre della terza edizione del torneo giovanile
"Scavolini volley Stars", riservato a squadre femminili
Under 14 e Under 16. Organizzato in collaborazione
dell'Esatour Travels & Events, tour operator, il torneo
ha visto la partecipazione  di 18 squadre provenienti da
altre città italiane.  Di spicco la presenza della compa-
gine serba dell'Ok Putevi Trendex di Prijepolje, le cui
giocatrici sono state ospitate delle famiglie delle gioca-
trici pesaresi. Per Pesaro le formazioni  Under 14 e
Under 16, firmate sia Scavolini che Snoopy. Ben 54 le
partite disputate nei sei impianti sportivi della città:
Pa laCampanara, Palasport di viale  dei Par tigiani,
PalaSnoopy, palestra di via Kennedy, palestra di Villa
Ceccolini, palestra della Scuola Galilei, grazie alla col-
laborazione del Comune di Pesaro. Al PalaSnoopy è
andato l'onore di ospitare nella mattinata di domenica
11 settembre le finali e le premiazioni. Il torneo è stato
anche scenario di  due appuntamenti in orario serale:

SPOPOLA IL TORNEO GIOVANILE 
"SCAVOLINI VOLLEY STARS"

venerdì 9 alle 21.30 al
Palasport di viale dei
Partigiani si è svolto un
incontro tecnico con le
giocatrici della
Scavolini di A1; sabato
10, sempre alle 21,30,
presso l'Hotel delle
Nazioni ha avuto luogo
una tavola rotonda con i
tecnici, alla presenza di
Stefano Gambelli,  ospi-
te d'onore Paolo Tofoli.
La Scavolini Pesaro è
stata la squadra vincen-
te del torneo Under 14,
che ha battuto jn finale 
il Bassa Vallagarina
Volley e la Virtus
Carifano; nella catego-
ria Under 16 la vittoria
è andata alle serbe

dell'Ok Putevi Prijepolje, che hanno battuto la Snoopy,
seconda, e la Scavolini,  terza.  "Si tratta di un torneo
che ogni anno migliora per livello tecnico e per parte-
cipazione da tutta Italia e dall'estero - ha dichiarato l'as-
sessore comunale allo sport  Enzo Belloni -. Siamo
molto felici di collaborare ad iniziative del genere:
posso solo augurarmi che prossimamente  aumentino le
squadre iscritte".  Infine, il presidente Giancarlo
Sorbini ha concluso: "Il livello tecnico della manifesta-
zione è sempre più elevato, ma voglio sottolineare un
altro aspetto, che mi sembra ancora più importante per
le ragazze e gli allenatori che vi partecipano: la presen-
za di squadre, che vengono sempre più da città lontane
dalla nostra, consentono ad ognuno di conoscere realtà
meno consuete, il che conferisce ad eventi come questi
un significato sociale ed educativo molto profondo".

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

In questo numero di settembre vi presentiamo un volto noto
nella pallavolo femminile pesarese, quello di  Noemi Gius ti.
Noemi ha speso fin dall’età di 6 anni la sua vita per il  volley
e per il beach, che da una parte preferisce all’indoor. Fidanzata
con Samba, giocatore di  calcio nel ruolo di portiere, Noemi
da bambina ha girato tante cit tà per seguire il papà cestita.
Come giocatrice, ha ves tito le maglie di: Robur, Montecchio,
Bottega, San Giovanni ed, infine, quest’anno è tornata alla
Scavolini Montecchio Volley per apportare il suo contributo e
la sua esperienza in attacco. Il  Beach è stato, specie negli anni
scorsi, un capitolo importante del la sua vita; infat ti Noemi ha
partecipato per diversi anni  consecutivi alle tappe nazionali.
Attualmente, s i fa per dire, si accontenta solo di quelle regio-
nali! Nella vi ta sta per intraprendere la strada del tirocinio
finale per poi poter esercitare la profess ione di psicologa.
Ascolta Hip Hop e Reggaeton, le piace leggere, stare al pc,
tenersi aggiornata, coltivare i  rapporti su facebook e guardare
i video su You Tube. Carattere deciso, specie con se stessa,
curiosa di natura, è nata poco prima del Natale del 1984, ovve-
ro il 23 dicembre.

Testo e foto di Danilo Cami Bil li 

NOEMI GIUSTI 

VISTE DA CAMI 
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Da consuetudine come ogni anno, da cinque edizio-
ni, il Judo Club Pesaro è stato di scena alla Festa del
PD nella location di piazzale Aldo Moro. Il maestro
Vittorio Lanari, coaodiuvato da Maurizio Tonelli, ha
guidato bambini e cinture colorate. Presenti anche
alcune cinture nere. Inoltre, come nelle passate
dimostrazioni, ha partecipato anche il pesarese
Paolo Gramolini cintura nera II dan, ipovedente, che
si è esibito nonostante il suo ventesimo di vista.
Novità di quest'anno la possibilità per i bambini e i
ragazzi che assistevano alle dimostrazioni, di salire
sul tatami per provare questa disciplina. "Il judo è
una disciplina a cui si possono avvicinare tutti,
anche non vedenti", ha spiegato lo stesso Gramolini
che, oltre a praticare arti marziali con buoni risulta-
ti, milita anche nella squadra di calcio a 5 per ipove-
denti .

JUDO CLUB 
PESARO 

PESARO - Grande successo per il primo appuntamen-
to proposto dalla settimana Benelli dal 12 al 18 settem-
bre organizzata da Comune di Pesaro, Officine Benelli
e Benelli QJ. Lunedì 12 settembre alle 9.30, alle
Officine Benelli di via Mameli, 40 moto Benelli anni
'60, '70 e '80,  hanno partecipato al "Giro dei Castelli"
(con percorso da Pesaro a Fiorenzuola di Focara,
Casteldimezzo, Gabicce Monte, Gradara, sosta pranzo
a Tavullia per proseguire verso Saludecio,
Montegridolfo e Monteluro). I centauri, per la maggior
parte  stranieri provenienti da Germania, Svezia,
Olanda, Danimarca e Norvegia hanno anche in pro-
gramma a fine itinerario una visita a Osteria Nuova al
museo privato del collezionista Luciano Battisti che
ospita le 4 Benelli ufficiali da competizione. 
I percorsi proposti in occasione della settimana Benelli
(tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle officine
Benelli) sono stati quelli illustrati dalla Guida mototu-
ristica "Pesaro è in moto" consultabile  sul sito
www.turismopesaro.it, nella sezione news Benelli.

100 ANNI BENELLI: DA
TUTTA EUROPA PER IL
PRIMO TOUR IN MOTOSemplice, fresco, spontaneo, nasce il supplemento car-

taceo di solovolley.it,  un giornalino a due facciate dedi-
cato interamente alla nuova serie C, targata Volley
Montecchio, allenata da coach Matteo Costanzi.
Tale giornalino è una nuova produzione della nota
testata giornalistica diretta da Danilo Billi, da alcuni
anni presente con successo a 360 gradi nel mondo della
pallavolo di tutta la provincia pesarese.
Corredato da articoli e da fotografie dello stesso Danilo
Billi, il giornalino "niente più di una carezza" nato dalla
collaborazione con la  Scavolini Montecchio, sarà
distribuito al Pala Dionigi in occasione delle partite
interne relative al Campionato 2011-12 che sta per
avere inizio.
Con questo nuovo organo di informazione solovolley.it
è, dunque, sempre più vicino al volley in tutte le sue
manifestazioni.
Nella foto 1 le ragazze della Scavolini Volley
Montecchio di serie C con il loro giornalino.
Nella foto 2 la giocatrice  Francesca Mazzanti
Foto Danilo Billi - solovolley.it

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

NASCE IL GIORNALINO
DEL MONTECCHIO

SERIE C IN 
COLLABORAZIONE CON 

SOLOVOLLEY.IT

FOTONOTIZIA
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AFFITTI

AUTO/MOTO

immobiliare

cottura e soggiorno, anti-
camera bagno con fine-
stra, spazio condominiale
mq 58 centro storico zona
Z.T.L. tel. 346 0460080
VENDO appartamento
mq 60 v illa San Martino
palazzetti via Togliatti tel.
338 1222700
VENDO appartamento a
Montecchio, cucina sog-
giorno tre camere, due
bagni scoperto e garage
tel. 320 4921655
VENDO appartamento a
Montelabbate mq 105 con
mansarda mq 100 euro
148.000 tel. 360 428169
dalle ore 10 alle 12

immobiliari
OFFERTE
VENDO appartamento in
zona Miralfiore a 50 mt da
ipercoop e dal parco,
composto da soggiorno
con camino, cucina, tre
camere, bagno ripostiglio
e due balconi, completano
garage con cantinetta sof-
fitta e sottotetto, ristrut-
turata con condizionatore
tel. 392 5142386
VENDO appartamento
ristrutturato composto da
camera da letto, angolo

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

VENDO BMW 320 D SW
anno 2003 150 cavalli
xenon, interni in pelle
beige, auto di non fuma-
tore, revisionata, gomme
nuove, tenuta molto bene
prezzo da concordare tel.
328 0820560

VENDESI locale
climat izzato 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", appartamento
arredato di 110 mq posto al
quarto piano di stabile con
otto piani. L'appartamento
si compone di ampio
ingresso, ampio soggiorno
con balcone, secondo
ingresso con cucina abitabi-
le e piccola 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 blin-
data, pavimenti in marmo,
legno nelle camere da letto,
porte e armadio a muro in
noce nazionale, controfine-
stre e tende da sole ovun-
que. Garage sotterraneo.
Info 335-7024899.

AFFITTASI appartamen-
to zona Montegranaro no
condominio 100 mq com-
posto da ingresso cucina
con camino, soggiorno,
bagno con vasca, due
camere matrimoniali,
salotto, zona studio e bal-
cone tel. 339 2948783
AFFITTASI camere a
Montelabbate vi cino
Scavolini con uso cucina
parcheggio spese incluse
tel. 348 0989261
AFFITTASI a Parigi
appartamento ideale per
famiglie o luna di miele
tel. 360 474935
AFFITTASI casa in cam-
pagna km 20 circa da
Pesaro zona Apsella
semiarredata con piccolo
scoperto mq 80 circa tel.
338 2443062 ore 13-14
AFFITTASI locale uso
ufficio in via Faggi mq 100
posto auto riscaldamento
autonomo tel. 339
3539234
AFFITTASI a ragazza
stanza luminosa in grazio-
so appartamento per due
in zona mare tel. 348
7823255
AFFITTASI Fano centro
con parcheggio vicino uffi-
cio/studio 50 mq tel. 340
0757782
AFFITTASI appartamen-
to due camere sala e cuci-
na abitabile con terrazzo
tel. 347 8606733
AFFITTASI bilocale man-
sardato con altezze ottime
su tutta la superficie.
L'appartamento dispone di
una zona giorno con
angolo cottura separato,
un bagno e una camera
matrimoniale. Arredato
con mobili in legno su
misura. Adatto per due
persone. No fidejussione.
Euro 450 Cell:
328.0429594

VENDO appartamento a
Gimarra di Fano mq 75
libero posto auto coperto
tel. 328 1933858
VENDO negozio via
Barignani 18 mq 16 con
di simpegno mq 10 tel.
339 6129934
ZONA LORETO - VIA
LOCCHI Al terzo piano di
condominio ri nnovato,
ampio e luminosi ssimo
appartamento di 130MQ
ben distribuiti: ingresso,
ampia sala da pranzo e
soggiorno, cucina, tre
camere, bagno e riposti-
glio. Due terrazzi a loggia
viv ibil i in zona giorno.
GARAGE 26MQ. Euro
350.000 tratt. Cell:
328.0429594
FABRIANO (Ancona) via
san luca centro storico,
euro 85.000 vendiamo
appartamento sito al
primo piano di piccolo
condominio con: ingresso,
soggiorno, angolo cottura
con camino, 2 camere,

bagno, ripostiglio e canti-
na. Da rivedere interna-
mente. Per v isione:
347.6009928 

V E N D E S I
appartamento cen-
tro Benelli via
Mameli, 4° piano,
90 mq circa,2
bagni, ampio salo-
ne divisibile in 2
camere da let to,
cucina, balcone .
euro 250.000 
info: 
tel  3381295076 

AFFITTASI bilocale
Pesaro zona ledimar libero
da subito x mesi invernali.
euro 500 tel. 347
1800535
AFFITTASI appartamen-
to mq 95 centro storico
Pesaro libero dal 30.09.11
tel. 333 5724323

VENDO Ford Focus SW
anno 2000 cilindrata
1.700 km 140.000 grigio
metallizzato ottimo stato
gomme nuove euro 3.500
tel. 339 8965749
VENDO Opel Agila 1000
anno 2001 revisione fino
2013 km. 47.000 originali
sempre in garage batteria
e gomme nuove consumi
r idottissimi  euro 2.200
tel. 339 1835452
VENDO Fiat barchetta
tel. 320 1527810
VENDO Lancia Fulv ia
coupè 1300 S del 1973
auto d'epoca, meccanica
carrozzeria e interni come
nuova, visibile a Pesaro,
possibil e permuta cam-
per/fiat 500 F-L tel. 347
1441303
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VENDO arredamento
nuovo imballato com-
posto da 1 camera
matrimoniale 1 sog-
giorno e 1 divano letto
tre posti ad una piazza
e mezzo tutto a euro

il pesaro.it settembre 2011

bazar

960 vendo anche sepa-
ratamente tel. 334
6117933
VENDO film videocas-
setta con custodie origi-
nali 73 pezzi te. 338
3578849

OFFRO

QUARANTENNE con
esperienza esegue lavori
di tinteggiatura interni,
ripristino cancelli ringhie-
re porte ecc. te l. 380
6594857
SIGNORA offresi per
ripetizioni di inglese per
scuole elementari e medie
prezzi modici te l. 0721
482158 ore pasti
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro
per assistenza anziane e
lavori domestici te l. 328
1928669
CERCO lavoro part time
tel. 3474409520
ASSUMIBILE con benefi-
ci l. 407/90, 42enne, serio
e capace, cerca incarico
presso aziende provincia
pesaro e limitrofe. Lunga
esperienza settore com-
merciale alimentare,
acquisti, logistica e tra-
sporti. 
Managerlogistica@yahoo.it 
SIGNORA italiana 37enne
cerca lavoro come badante
tutto fare, no notte con
esperienza tel. 334 8163764
INTERPRETE traduttrice
con esperienza di inglese,
francese, tedesco, disponibi-
le anche per lezioni tel. 340
4894069

Nome                                                   Cognome                                                                         

Via                                                        Città                               Prov.______          Cap

Tel.                              

E-mail (facoltativo)                                                        
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moto
VENDO Aprilia Scarabeo
125 color sabbia euro 400
tel. 0721 96428
VENDO Aprilia Scarabeo
50 cc nero anno 2005 tel.
328 1933858

BAZAR

LAVORO

PER APERTURA nuove
filiali selezioniamo perso-
nale dinamico interessato
ad incrementare il reddito
e disposte ad impegnare il
tempo Libero, con attività
commerciale gestibile
come 2° reddi to Tel .
335/5681189 solo dopo le
14 oppure: imprenditore-
libero@gmail.com

Centro Per L’Impiego
di PESARO

Queste le offerte di lavoro
rese note dal Centro per
l'Impiego di Pesaro, via
Fermo 33, tel .
0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, 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
Commerci o: agente di
commercio prodotti depu-
razione acque; progettista
meccanico (Laurea o
Diploma Perito) Cad 2D
3D, Solid Edge - buono
inglese; Metalmeccanica:
app. magazziniere
(Montel abbate); tecnico
termoidraulico esp.
decennale; Legno e arre-
damento: carteggiatore/
verniciatore app. o in
mobilità (Montelabbate);
Varie: 10 braccianti agri-
coli per raccolta uva
(Tavullia); estetista;
agente immobiliare; pie-
gatore di lamiere; badan-
te con conoscenza lingua
bulgara.

EURES
SVIZZERA: Prestigiosa
catena di ristoranti, per
prossima apertura, cerca
cinque camerieri, un vice
direttore di ristorante, un
cuoco, un pizzaiolo e un
lavapiatti. E’ richiesta la
disponibilità lavorativa a
partire dal 15 novembre
2011. L’inserimento
avverrà con iniziale con-
tratto di lavoro stagionale
svizzero a tempo determi-
nato con possibilità di suc-
cessi va assunzione a

VENDO cornici per
quadri di varie misure
lavorazione artigianale
a prezzi modici tel. 347
7609531
VENDO bicicletta da
bambina ruota 24 come
nuova euro 100 tel. 347
7609531
VENDO rimorchio per
macchina prezzo inte-
ressante seminuovo tel.
0721 55340
VENDO scaffal i in
legno bianco di varie
misure come nuovi tel.
338 5014703
VENDO acquari e
accessori con assisten-
za tecnica tel. 328
8932535
VENDO Karaoke X
Computer. Allieta le tue
serate trasformando il
PC in karaoke profes-

VENDO te levisore
sony 29 pollici a sole
130 euro usato pochis-
simo. te l. 320
1889324

VENDO Vendo piedi-
stalli per casse acusti-
che in ottimo stato,
altezza cm. Prezzo 120
euro la coppia tel. 320
1889324

VENDO 2 sedie anti-
che restaurate e rive-
stite in pelle. Prezzo
130 caduna.
tel. 320 1889324

sionale con 125.000
basi karaoke aggiorna-
tissime 50Euro Tel. 340
7365074
VENDO Euro
9,00/litro: olio extra-
vergine pluripremiato,
qualità superiore 100%
italiano in bottiglie e
taniche. Consegna
diretta in provincia di
Pesaro, Rimini Ancona:
338.2277205 -
347.7032526 Euro
1500,00
VENDO panca rustica
cm 400 in legno mas-
siccio taglio unico con
sostegni in ferro battu-
to, trattata per esterno.
Visione in Serrungarina
(PU); invio immagini
per email:
lo renzoderosa@inter-
free.it

negramaro
IL 1° OTTOBRE A PESARO LA DATA ZERO DEL CASA 69 TOUR

E' passato poco più di un
mese dall'esplosiva perfor-
mance live dei Negramaro
all' Heineken Jammin'
Festiva l in cui sono stati
headliner della serata del 10
giugno, in fiammando le
migliaia di fan presenti all'e-
vento. Un momento partico-
larmente positivo per la
band g ià protagonista ai
Wind Music Awards 2011, in

cui ha ritirato il premio per i 10 anni di carriera ed il premio speciale per
"Casa 69", album multiplatino. Ma non è finita, il gruppo si è aggiudicato
anche il prestigioso Nastro d 'Argento per la "Miglior colonna sonora" in
"Vallanzasca - Gli angeli del male", film di Michele Placido. Ora il "Casa
69 tour" sta scaldando i motori, segnando il ritorno live a ormai tre anni di
distanza. Quasi 2 mesi di tour che partirà il 1° ottobre da Pesaro.
Già tanti i biglietti venduti per la data zero, dal 2 disponibili anche presso
gli uffici dell'Adriatic Arena e tutte le filiali di Banca dell'Adriatico e Cassa
dei Risparmi di Forlì e della Romagna.
Costo dei biglietti:
Parterre in piedi 32,20 euro inclusa prevendita
Tribuna numerata 41,40 euro inclusa prevendita
Gradinata numerata 36,80 euro inclusa prevendita
Infoline: Adriatic Arena 0721 400272 - www.adriaticarena.it

tempo indeterminato. Per
l a mansione di Vice
Direttore è proposto subi-
to un contratto indetermi-
nato. I candidati interes-
sati devono inviare il pro-
prio curriculum vitae
all’indir izzo email:
eures@provincia.milano.it
. Scadenza dell’offerta: 30
ottobre 2011.
SVEZIA: Ristorante/piz-
zeria cerca cuoco/pizzaio-
lo esp. di almeno 3-4 anni
nella cucina italiana. Si
richiede solo la conoscen-
za della lingua italiana.
Per candidarsi inviare CV
e lettera di presentazione
a:  
v ia.napoli.ab@gmail.com.
Scadenza dell’offerta: 30
settembre 2011. 
CONCORSO ONU: Le
Nazioni Unite hanno dato
avvio al Young
Professional Programme
Recruitment Examination
(YPP) 2011. Oltre all’Italia
par teciperanno altri 80
Paesi. Le preselezioni onli-
ne sono state aperte l’11
luglio 2011 e sarà possibi-
le candidarsi fino al 10
settembre 2011. Il con-
corso ONU è rivolto a neo
laureati e giovani profes-
sionisti con un età non
superiore ai 32 anni (al 31
dicembre 2011) e con
conoscenza fluente del-
l’inglese o del francese. Le
categorie professionali di
inserimento (Job families)
sono quattro: amministra-
zione, umanitario, infor-
mazione pubblica e stati-
stica. Gli ita liani pre-sele-
zionati online saranno 40,
e verranno scelti in base
ai titoli e alle conoscenze
linguistiche possedute. I
prescelti accederanno alla
prova scritta dell’esame
che si svolgerà simulta-
neamente su scala mon-
diale il 7 dicembre 2011. I
v incitori lavoreranno pres-
so una delle sedi delle
Nazioni Unite di New York,
Vienna, Santiago de Chile,
Nairobi, Addis Abeba,
Bangkok, Ginevra ecc. Per
maggior i informazioni,
v isitare il sito del
M inistero degli Affari
Esteri:http://www.esteri.i
t/MAE/IT/Ministero/Serviz
i/Italiani/Opportunita/Nell
e_OO_II/PerGiovani/YPP_
2011.htm



27



28

il pesaro.it settembre 2011

aforismi

una banca svizzera.
Woody Allen

Io sono sempre pronto a imparare, sebbene non sempre
gradisca che altri mi insegnino.

Winston Churchid 

Io suono al conservatorio. Sì, ma non mi aprono mai. 
Groucho Marx 

Molti desiderano ammazzarmi; molti desiderano fare
un'oretta di chiacchiere con me. Dai primi mi difende la
legge.

Karl Kraus

Molti miei amici mi sono diventati ostili, con molti
nemici ho stretto legami di amicizia, ma gli indifferenti
mi sono rimasti fedeli .

Stanislaw J. Lec

L’amore è una forza selvaggia. Quando tentiamo di con-
trollarlo, ci distrugge.Quando tentiamo di imprigionarlo,
ci rende schiavi.Quando tentiamo di capirlo, ci lascia
smarriti e confusi.

Paulo Coelho

Bisogna essere artisti fino alla punta delle dita, per scopri-
re la gioia quando la carne è triste.

S. Reggiani

A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte
non basta una vita per scordare un attimo.

Jim Morrison

L’unico modo per guarire da una tentazione è cederle,
altrimenti ti ammalerai di essa.

Oscar Wilde

Certi uomini vedono le cose come sono e dicono:
“Perché”… Io sogno cose mai esistite e dico: “Perché
no?”.

George Bernard Shaw

La vita è ciò che ti accade mentre progetti di fare qualco-
s’altro.

John Lennon

Tutti vogliono il nostro bene. Non fatevelo portar via.
Stanislaw Jerzy Lec

Ringrazio il buon Dio mille volte per avermi fatto diven-
tare ateo.

Georg Lichtenberg

L'importante è che la morte ci trovi vivi. 
Marcello Marchesi

Se solo Dio mi desse un segno! Per esempio, potrebbe
versare una consistente somma di denaro a mio nome in

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è
possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’im-
possibile.

San Francesco

Se qualcuno non apprezza la tua presenza fagli sentire la
tua mancanza.

Anonimo

Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si
vuole, ma di voler sempre ciò che si fa.

Lev Tolstoj
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da non perdere Finzione e realtà al Teatro Rossini

Sarà di nuovo la qualità a connotare la nuova sta-
gione teatrale organizzata al Teatro Rossini dal
Comune di Pesaro e dall'Amat, e che prende il via
a novembre. Nonostante le difficoltà che tutti
conoscono il nuovo programma di prosa che
include spettacoli di registi e compagnie in tour-
nèe nel corso di questa stagione nei più grandi
teatri italiani, si preannuncia ancora una volta
significativo per contenuti e presenze sceniche; lo
sguardo viene rivolto come sempre alla dramma-
turgia di tutti tempi, mentre la scelta, oltre ad indi-
rizzarsi alla qualità degli interpreti e  delle messin-
scene, continua a privilegiare contenuti che con le
loro passioni e divertimento riescono a incidere
sul nostro presente. Alcuni importanti classici
fanno la parte del leone (con allestimenti di gran-
de rilievo); non mancano interpretazioni di primo
livello artistico che stanno g ià raccogliendo in
importanti teatri il consenso di pubblico e di critica. 

E' la commedia Le bugie con le gambe lunghe
di Eduardo De Filippo, messa magistralmente in
scena dal figlio  Luca con la sua Compagnia ad
aprire il 4 novembre la nuova stagione teatrale:

uno spaccato umano quasi da non credere in una
Napoli del dopoguerra, incorniciato dentro una
scenografia a dir poco sorprendente; uno stupore
autentico questo spettacolo e questa commedia
poco rappresentata, anche per gli ultrappassiona-
ti del teatro di Eduardo. Torna poi a divertirci,
come sempre sarcastico e spiazzante, Paolo Poli
- unico, inimitabile e qui ancora più raffinato oltre
che vitalissimo - con lo spettacolo Il Mare (25
novembre) ispirato alle novelle critiche e sognanti
di Anna Maria Ortese grande scrittrice del
Novecento che come pochi ha scritto della nostra
Italia. Ha invece un tema tra i più attuali e delicati
(la violenza sulle donne dentro le pareti domesti-
che) lo spettacolo La donna che sbatteva nelle
porte (20 gennaio) tratto dal romanzo di Roddy
Doyle (l'autore dublinese di The Commitments);
allestito da Giorgio Gallione con Marina
Massironi, unica e sorprendente interprete: un
monologo che tiene tutti sulle corde fino all'ultimo
respiro e che ricompone, tra momenti di pensosa
leggerezza, la storia della protagonista, vittima
come purtroppo tante. Sarà poi  la volta di
Antigone (la ragazza ribelle al potere), mito della
tragedia greca di Sofocle messo in scena da
Elena Bucci e Marco Sgrosso della compagnia
Le Belle Bandiere con un linguaggio teatrale vici-
no al nostro tempo (com'è loro consuetudine); uno
spettacolo intenso e coinvolgente (10 febbraio)
fatto anche di musiche e suoni, che non lascerà di
certo indifferenti con i suoi contenuti di sconcer-
tante attualità. E' invece un'Otello senza Jago, un
Romeo e Giulietta a lieto fine, il bellissimo Il
Racconto d'inverno di William Shakespeare
messo in scena da Ferdinando Bruni ed Elio De
Capitani, gli ex ragazzi dell'Elfo, che con straordi-
nari colpi di teatro, magnifici costumi e ambienta-
zioni , restituiscono ad arte, con la loro
Compagnia, le vicende di una favola magica che
Shakespeare ha scritto per scatenarci invece
molte riflessioni. Uno spettacolo cult quello anda-
to in scena al nuovo e già mitico teatro di Milano
"Elfo Puccini". Seguirà poi una delle commedie
più famose al mondo, diventata anche lei un cult
dopo essere approdata al cinema. In programma
infatti anche la Cena dei cretini di Francis Veber
che coinvolgerà inesorabilmente il pubblico in un
turbinio di risate per le sue paradossali situazioni.
La portano in scena (16 marzo) Zuzzurro &
Gaspare che proseguono il loro cammino nella
commedia brillante mettendo qui in atto un perfet-

to congegno a orologeria da vaudeville. E per fini-
re, un grandissimo e divertente classico che fa del
ritmo il suo plot: Il Ventaglio di Carlo Goldoni (30
marzo) che mostra tutta l'abilità drammaturgica
del grande autore venziano e che viene portato in
scena con la  fantasiosa reg ia di Damiano
Michieletto: regista ormai  noto anche al pubblico
pesarese per le applaudite regie al Rossini Opera
Festival.
Info: tel 0721 387620 www.pesarocultura.it
www.amat.marche.it teatri@comune.pesaro.pu.it

Paolo Poli e boys, foto Niccoli

Marina Massironi, foto Bepi Caroli
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