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PESARO – Quest’anno la festa del PD, che 
aveva suscitato tante polemiche nelle precedenti 
edizioni, in quanto realizzata nel centro storico 
della città, ha cambiato location ed è stata spo-
stata in Urbino. Se ne sono accorti i pesaresi? 
Qual è la loro opinione in merito? Siamo di 
nuovo tornati tra la gente per chiedere cosa ne 
pensa. Di seguito le risposte di alcuni cittadini 
da noi interpellati.

VOCI DALLA CITTA’

Dj Auerbach 
Penso che la festa sia stata annullata a causa de-
gli elevati costi di produzione e mi spiace per 
ovvi motivi, visto che faccio il dj nei locali da 
oltre trent’anni e penso di far parte di un settore, 
quello artistico, dove la parola festa è la base 
del divertimento, e quando  si  elimina qualsiasi 
tipo di evento che sia motivo di svago e incontro 
di persone è una piccola delusione. 

Luciano Pisu 
Non sono in linea con idee e politiche del 
PD, però riesco ad analizzare con sereni-
tà alcune situazioni. Mi si chiede “cosa ne 
penso del fatto che quest’anno non è stata 
fatta la festa del PD nel centro storico di Pe-
saro?”. 
Rispondo esponendo il mio pensiero in 
modo molto analitico: tanti giorni, tante 
manifestazioni, tante attività, tante possi-
bilità gastronomiche con un unico risultato 
finale: quello di tanta e tanta gente, quello 
di vedere una città viva nell’arco delle varie 
giornate e, cosa ancora più importante, una 
città vissuta fino alle ore piccole. Non riesco 
a ricordare altre “manifestazioni” che sono 
riuscite a vivacizzare tutto il centro storico 
della città di Pesaro.

Stefano Magi 
Non me ne sono accorto!

Giovanni Del Papa 
Secondo me è meglio che questa festa non 
venga più fatta. Ritengo che vengano spesi 
troppi soldi specialmente in questi momen-
ti di crisi.
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Sabrina Bonetti
Mi è dispiaciuto molto del fatto che la fe-
sta del PD non sia più stata organizzata nel 
centro storico di Pesaro. Dava un po’ di 
vita, dava la possibilità di trascorrere una 
bella serata, di andare a mangiare qualcosa 
nei localini. A me sinceramente è proprio 
dispiaciuto! Speriamo che il prossimo anno 
la rifacciano!

Anna Maria Italiani
Mi dispiace che la festa del PD non sia sta-
ta fatta quest’anno, almeno c’era qualcosa 
di vivo a Pesaro.Tutti quelli che vengono 
dicono che Pesaro è una città morta, alme-
no con la festa c’era qualche novità, qual-
cosa. Mi dispiace per quello, ma qualunque 
cosa si fa a Pesaro c’è sempre chi brontola, 
sia da una parte che dall’altra.

Alberto Morrichini
Quest’anno senza festa del PD in centro 
storico si è visto un netto calo di persone in 
città che, comunque, venivano per visitare 
questa festa. Si è notato proprio un calo. A 
parte che poi il tempo non ci ha neppure 
aiutato. Per me, io ho il bar e ho comun-

que più persone che vengono a consumare, 
però per me era un bene per la città, maga-
ri gli si poteva cambiare nome ma era un 
continuo della stagione estiva, un incentivo 
per fare tornare gente a visitare Pesaro, e 
dava visibilità al nostro centro storico, vi-
sto che qui piano piano stiamo morendo. 
Infatti il tempo non ci aiuta, ci sono sempre 
meno manifestazioni, sempre meno soldi e 
la mancanza di questa festa ha voluto dire 
molto. 

Milena Muccini
Per me è andata meglio così sinceramen-
te, penso che debbano sempre spostarla da 
un’altra parte. Non va bene che sia fatta 
specialmente in centro storico. Credo che 
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anche altre persone la pensino così, almeno 
alcuni miei conoscenti con i quali ne ab-
biamo parlato. La festa in centro compor-
ta tanti problemi, tra questi ad esempio il 
problema di parcheggio per chi come me 
lavora in centro storico.

Loretta Simoncelli   
Non me ne sono accorta, quindi non mi è 
mancata per niente perché non l’ho mai 
frequentata, nemmeno negli anni passati. 
Per me se non la fanno è meglio. La festa 
del PD ha creato solo disagi.

Maria Bizzocchi  
Per me la festa del PD in centro creava solo 
una grande confusione e basta. Penso che 
possono continuare a non farla.

Rossella Bartolini 
La festa del PD non è un evento che attira in 
particolare il mio interesse. Il mio interesse 
viene attirato in maniera molto più conside-
revole dalla situazione attuale che abbiamo, 
soprattutto dalla mancanza dei posti di lavo-
ro, tenendo conto che Pesaro in base ad un 

articolo uscito su “Il Resto del Carlino” un 
mese fa circa, viene considerata come la cit-
tà con il più alto tasso di disoccupazione di 
tutte le Marche.  Questo è quello che conta. 
Della festa del PD non me ne può fregare di 
meno. E’ la realta’. Io devo stare qui in una 
città dove non lavoro e devo andare alla fe-
sta? A fare cosa? E poi unità di chi? Le case 
e i sussidi vengono date agli extracomunitari. 
Poi in base al tasso di disoccupazione della 
nostra città non la chiamerei più festa del par-
tito democratico ma festa dei “porretti”, come 
si dice in dialetto pesarese. 

Inchiesta a cura di Rosalba Angiuli
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Domenica 23 settembre alle ore 18.00 avrà ini-
zio al Teatro “Rossini” il 65° (si svolge ininter-
rottamente dal 1948!) Festival Nazionale d’Arte 
Drammatica  - il “Festival dei GAD” - che negli 

IL 65° FESTIVAL DEI GRUPPI D’ARTE 
DRAMMATICA

ultimi anni ha conosciuto una rinnovata, cre-
scente attenzione da parte del pubblico e degli 
operatori del settore anche nazionali.
La presentazione ufficiale della manifestazio-

ne è avvenuta lunedì 17 nel corso di una bella 
manifestazione organizzata presso l’Accademia 
Internazionale di Canto, che ha sede in Largo 
Aldo Moro, proprio di fronte al Cinema Astra. 
Dopo un’appassionata presentazione del Festi-
val da parte del Presidente, Giovanni Paccape-
lo, che ha voluto rimarcare il prestigio di cui il 
Festival gode in Italia non solo presso le Com-
pagnie ma anche presso scrittori di teatro (già 
due di loro hanno confermato la loro presenza 
al Festival) , riviste nazionali di critica teatra-
le (diverse, infatti, trattano del Festival), asso-
ciazioni nazionali (la SIAD – Società italiana 
autori drammatici di Roma  già da diversi anni 
mette in palio un premio), centri di ricerca (esce 
quest’anno il 12° volumetto della serie “teatro 
di Marca” curato dall’Università di Urbino). E’ 
stato, poi, proiettato un breve, piacevolissimo 
filmato, curato da Ortensio Rivelli, con brevi se-
quenze tratte da ognuna delle opere in concorso.  
Per concludere, tutti attenti alle parole di Ivana 
Baldassarri che ha regalato ai presenti, come in 
un film, le immagini degli atteggiamenti, delle 
scaramucce, dei giochi di posizione tra il gran-
de Pirandello e la giovane interprete dei suoi 
lavori, Marta Abba.  Un contributo brillante e 
personalissimo della Baldassarri, come sempre 
basato sull’analisi introspettiva approfondita 
dell’animo dei “suoi” personaggi. In occasione 
della presentazione di questo tradizionale ed 
amato evento culturale, abbiamo rivolto qualche 
domanda al Presidente Giovanni Paccapelo ed 

Il Presidente Giovanni Paccapelo ed il Direttore Artistico del Festival Claudio Sora
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al Direttore artistico Claudio Sora.
Presidente, come spiega il perdurante succes-
so di questa storica manifestazione?
Nonostante la grave crisi economica che stia-
mo attraversando, diversi fattori contribuiscono 
tuttora al successo del Festival. Innanzitutto 
vengono accolti soltanto spettacoli di qualità, 
selezionati su 80/100 proposte che ogni anno 
pervengono da tutta Italia, poi l’affetto e la sim-
patia con cui in Italia viene seguita da migliaia 
di compagnie amatoriali una manifestazione che 
specie agli albori – negli anni ‘50/’60 – ha fatto 
davvero la storia del teatro italiano.  Lo stesso 
affetto e la stessa simpatia che il pubblico di Pe-
saro ha conservato negli anni per il Festival che, 
da parte sua, non tradisce mai le aspettative.  La 
buona accoglienza riservataci dagli Istituti Su-
periori della nostra provincia che sollecitano i 
loro studenti a scoprire il teatro di prosa attra-
verso il Festival e che negli ultimi anni hanno 
con noi concordato coinvolgenti momenti tea-
trali in classe – da esperimenti a vere e proprie 
interpretazioni drammatiche – sempre molto ri-
chieste ed apprezzare da Docenti ed alunni.  Ba-
sti pensare che il pubblico giovane costituisce 
ormai quasi il 50 % degli spettatori!
Naturalmente, va sottolineato il costante sup-
porto di Comune, Provincia, Fondazione Cassa 
di Risparmio e Camera di Commercio, i 4 Soci 
Fondatori dell’Associazione Amici della Prosa 
(che alcuni anni fa ha rinnovato l’originario Co-
mitato organizzatore); un sostegno fondamenta-

le che ha consentito di mantenere il Festival in 
un teatro di prestigio come il Rossini, rendendo-
lo accessibile a tutti, a prezzi davvero contenuti 
(a seconda dei posti gli abbonati spenderanno 
per tutti gli 8 spettacoli in programma da 50 a 
110 euro – una sera al Festival costa tra 6 e 15 
euro). Come vede una fortunata combinazione 
di fattori positivi !
Claudio Sora pilota da oltre 10 anni le scelte 
artistiche del Festival. Chiediamo un com-
mento sul suo lavoro.
Intanto è una gran fatica!  Vi immaginate cosa 
vuol dire vedere ogni primavera 80/100 DVD 
contenenti uno spettacolo di prosa?  Ci vogliono 
mesi di lavoro! Di ogni spettacolo poi, il Presi-
dente chiede di redigere una scheda valutativa di 
tutti gli aspetti: valore dello spettacolo, della re-
gia, degli artisti, delle musiche, delle scenogra-
fie, ecc.  E’ vero che viene nominata una Com-
missione che mi aiuta nell’esame e nel lavoro di 
segreteria, ma l’impegno è notevole.  Natural-
mente i pomeriggi e le serate passate a discutere 
dei singoli spettacoli con gli altri Membri della 
Commissione sono la parte più coinvolgente e 
divertente di questo lungo lavoro, la parte che 
mi arricchisce di più.  Poi, c’è la responsabili-
tà delle scelte alla quale voglio sempre arrivare 
con la massima serenità.  Infatti, ogni anno ci 
sono almeno 15/20 spettacoli tra quelli propo-
sti che meriterebbero di essere rappresentati al 
Rossini ed è davvero una bella responsabilità 
decidere di non ammettere un gruppo che maga-

ri ha lavorato su quel testo per anni! La regola, 
però, per me è una sola ed è semplice: a Pesaro 
si viene soltanto con uno spettacolo di qualità! 
Ma, naturalmente, seguo anche la corrisponden-
za con le compagnie durante tutto l’anno e ven-
go sempre attivamente coinvolto dagli organi di 
stampa, radio e, qualche rara volta, televisione 
per commenti, considerazioni, interviste. 
Poi c’è il Festival al Rossini; la magia degli 
spettacoli prescelti, al vaglio del pubblico, degli 
esperti e della Giuria Ufficiale nel nostro bel Te-
atro. Ma quella è un’altra storia, è la festa finale 
!  Vedere per credere! 
(Da domenica 23.9 al Teatro Rossini).
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PESARO – In questo numero proponiamo 
l’intervista a Giacomo Lodovici, 22 anni, 
cintura nera III° dan presso la palestra Sho-
tokan karate club Pesaro, sull’arte marziale 
del karate. Nonostante la giovane età, le sue 
risposte hanno un significato, una competen-

SHOTOKAN KARATE CLUB

za ed un valore ben preciso che vale la pena 
di leggere.
D. Giacomo, a che età hai cominciato a 
fare karate e perché ti sei avvicinato a que-
sta disciplina? 
R. Dopo aver provato i soliti sport come cal-

cio e basket, ho scelto di cominciare a fare 
arti marziali, ed in particolare karate, quando 
avevo 7 anni, spinto anche da motivi familia-
ri, visto che mio padre è cintura nera IV° dan. 
Ho cominciato ad appassionarmi a questa di-
sciplina avendo sempre con me mio padre e 
provando per lui una grande ammirazione per 
quello che faceva, che dimostrava e che inse-
gnava agli allievi. A 11 anni ero già cintura 
marrone e avevo già sviluppato una mentalità 
diversa rispetto a tanti ragazzi che provavano 
ma poi abbandonavano dopo pochi mesi. Do-
vetti aspettare fino ai 13 anni per dare l’esame 
di cintura nera (15.06.2003) e da lì in poi è 
stata tutta un’ascesa, un modo diverso di con-
siderare questo sport, cercando di assimilarne 
la filosofia.
D. Il karate non è solo uno sport fisico, ma 
anche mentale… Da quale grado o cintura 
si può arrivare a questo stato mentale? 
R. Non è una questione di grado o cintura, nel 
senso che la cintura nera conta relativamente 
se non è associata ad un costante allenamento 
(esempio: una cintura nera che si allena una 
volta al mese vale meno di una cintura mar-
rone che si allena ogni giorno). Il processo 
mentale è un processo lento, matura con gli 
anni e con la pratica. Le tecniche di pugno, 
di gambe, le parate, alla fine sono sempre le 
stesse ma è l’atleta che deve migliorare la 
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coscienza di quello che fa. E’ la persona che 
deve riuscire a comprendere la posizione giu-
sta, il significato di una determinata parata, il 
perché di quel movimento, occorre cercare di 
migliorare il corpo e la mente ad ogni allena-
mento. Fondamentale, secondo me, è la figu-
ra del Maestro all’interno della palestra. Egli 
deve spiegare e far capire agli allievi il modo 
giusto delle tecniche, deve trovare il percor-
so per farsi e far comprendere il vero spirito 
del karate, far comprendere che solo con il 
costante allenamento e la fatica si possono 
afferrare e assimilare tutti i significati della 
filosofia del karate. In realtà, il vero avversa-
rio da battere siamo noi stessi, non devo fare 
karate (o altre arti marziali) per dimostrare 
di saper dare calci e pugni o per menare un 
avversario.
Il reale valore è dimostrare a ME STESSO 
che posso superare i miei limiti, è imparare 
uno stile di vita, una via da percorrere per mi-
gliorare la mia esistenza e saper affrontare le 
situazioni come il saper accettare una sconfit-
ta, essere sinceri anche se poi ci rimettiamo, 
essere leali con chi abbiamo di fronte ma allo 
stesso tempo essere decisi quando è ora di 
passare all’azione. 
Tutte questi fattori non si usano solo nel ka-
rate e se la mente riesce a comprenderli, si 
possono applicare anche nella vita quotidiana 

(con le debite proporzioni), cercando di mi-
gliorarla o renderla più positiva possibile.
D. Tu sei cintura nera 3° dan, ma ti volevo 
chiedere che sensazione hai provato per la 
cintura nera 1° dan ? Si dice che sia solo 
un inizio…
R. A 13 anni, essendo giovanissimo, forse non 
mi sono reso conto completamente di quello 
che ho compiuto, ero più concentrato a non 
commettere errori, avevo forse più pressione 
degli altri avendo mio padre come allenato-
re e cercavo di essere come lui nel miglior 
modo possibile. Gli allenamenti dopo aver 
passato l’esame di I° dan sono stati tutti un’a-
scesa, perché successivamente ho cominciato 
ad essere consapevole di quello che potevo 
fare, di quello che potevo diventare, miglio-
rando ed imparando sempre di più. Da lì non 
si poteva tornare indietro; da qui ci si mette 
in gioco, ci si mette alla prova per poi conti-
nuare. Di riflesso, il percorso per il III° dan è 
stato un ulteriore cambiamento psico-fisico: 
oltre all’allenamento si deve adottare lo stile 
di vita del karate, bisogna comportarsi da III° 
dan anche nella vita  terzo dan non solo per 
la presunzione di dirlo a tutti…), te lo devi 
sentire davvero in fondo al cuore ed in tutto il 
corpo, mentalmente e fisicamente.
D. Cosa consigli ai ragazzi che vogliono 
iniziare a praticare questo sport? 

R. Il consiglio che mi sento di dare è che de-
vono cercare di capire quello che fanno ed 
avere pazienza e di essere costanti e graduali 
nell’apprendere questa arte marziale. 
Il karate può aiutare (specialmente i giova-
nissimi) a migliorare la coscienza del fare, 
costruire mattone dopo mattone qualcosa di 
importante, ma soprattutto mettersi a disposi-
zione del Maestro ed avere rispetto di ciò che 
gli viene insegnato. Tutte queste cose saran-
no sicuramente utili anche nella vita di tutti 
i giorni.

Shotokan karate club Pesaro
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PESARO - Elisa Tomassini e Mirko Arduini sono i 
titolari di “Piccole Canaglie”, un’impresa tutta fami-
gliare sita in via Mazzolari 20. Nel loro simpatico e 
negozio è possibile trovare scarpe per piccolissimi e 
per adolescenti ma, d’ora in poi,  anche per mamme e 
comunque per adulti, infatti è presente un vasto assor-
timento di calzature a partire già dalla culla.
D. Elisa e Mirko, da quando gestite il negozio?
R. Gestiamo il negozio dal marzo 2008, insieme a 
Giulia una giovane e brava collaboratrice, lo abbia-
mo rinnovato e gli abbiamo dato la nostra impronta, è 
un negozio scherzoso e colorato con un ampio spazio 
bimbi. Abbiamo calzature di tendenza, perché comun-
que i bambini, gli adolescenti si guardano intorno e 
seguono i filoni moda. Un fattore molto importante 
per noi è che i nostri articoli siano “made in Italy”, 
quindi di fattura artigianale, per offrire una grande 
qualità al piede. Poi, chiaramente, abbiamo anche fa-
mose aziende che vengono prodotte all’ estero, perché 
sono marchi che fanno da richiamo.
D. Quali sono i vostri marchi principali?
R. Allora, i marchi principali, tutti di uguale impor-
tanza per noi, per i primi passi sono: Lunella, Pepé, Il 

PICCOLE CANAGLIE
Gufo, Eureka, Jarret, all’80% aziende delle Marche, 
regione leader nella produzione della calzatura. Poi 
per il “filone moda” abbiamo: Ash, Blundstone, Ugg, 
Emu, Crocs, Ishikawa, Philippe Model, Timberland 
tanti articoli adatti principalmente ai bambini ma an-
che agli adulti. E dato il fatto che i bambini crescendo 
raggiungono numeri elevati molto in fretta ci siamo 
detti: perché non accontentare un pubblico più vasto? 
Nel nostro negozio i piccoli vengono accompagnati 
dalla mamma, dalla nonna, comunque da un adulto, 
e così abbiamo esteso le numerate fino al 40-41, per 
qualche modello fino al 42, con possibilità di fare or-
dini personalizzati. 
D. Si tratta di una novità?
R. Sì, è la nostra grande novità dell’autunno, una mini 
collezione donna, scarpe con il tacco, ma comode per 
tutti i giorni, con prezzi accattivanti, questa cosa non 
è ancora nota e ci teniamo molto a comunicarla. Ad 
esempio il modello Blundstone, grande tendenza del 
momento, quest’anno è già disponibile fino al 42, al-
lungando tutte le numerate, si tratta di un validissimo 
prodotto di ottima qualità, di grande richiesta.
D. La qualità per voi è tutto…
R. Noi guardiamo solo la qualità, ad esempio sul gin-
nico siamo fortissimi con il marchio New Balance, 
sul quale  ci siamo proiettati perché più di cento anni 
fa l’azienda New Balance è nata come produttrice di 
plantare e poi ha deciso di produrre la scarpa. Noi vo-
gliamo dare alla calzatura che il bambino tiene tante 
ore al piede la qualità di una scarpa con un sottopiede 
preformato. 
D. Se il bambino ha bisogno di un plantare persona-
lizzato?
R. Ci si rivolge ad una sanitaria, la sanitaria produce il 
plantare giusto per risolvere qualsiasi problema possa 
avere il bambino; proprio per questo noi  teniamo tan-
te aziende, tra le quali anche Serafini, Bumper, Andrea 

Montelpare ed altre, che hanno un plantare estraibile e 
che permettono di sostituirlo con il proprio. Sono nu-
merosi i bambini che hanno bisogno di una correzione 
in fase di crescita. 
D. Quale opportunità offrite ai vostri clienti?
R. La nostra disponibilità prima di tutto, lavoriamo 
inoltre con la nostra tessera fedeltà per i clienti, si trat-
ta di una tessera senza scadenza che permette, quando 
è completa,di avere un buono sconto cosa, che incen-
tiva le mamme. Aggiungiamo che, dal 16 settembre in 
poi, siamo aperti tutte le domeniche pomeriggio dalle 
ore 16,30, per venire incontro alle esigenze delle fa-
miglie e dare il nostro servizio al massimo. Abbiamo 
due figli piccoli e proprio per questo capiamo che la 
domenica è il giorno giusto per uscire insieme e per 
fare acquisti. 
D. Come vanno le vendite?
R. In questo periodo di settembre il lavoro è iniziato 
abbastanza bene incentivato dall’inizio della scuola, il 
genitore tiene molto all’acquisto della calzatura per il 
proprio bambino e la qualità spesso mette il prezzo in 
secondo piano.
D. Infine cosa piace a Pesaro?
R. A Pesaro lo stile classico è sempre molto apprez-
zato, ma il nostro  più grande impegno, è quello di in-
vestire molto tempo nella ricerca sia della qualità che 
della tendenza. Per questo offriamo una vasta scelta 
di aziende che possano soddisfare le esigenze di ogni 
nostro cliente. Sicuramente questa stagione avrà come 
tendenza il biker alto o basso che sia, la sneakers con 
applicazioni di strass/borchie con effetto invecchiato 
e sporcato, senza nulla togliere ai classici modelli in-
tramontabili, come bebè, clarck, beatles, disponibili 
sempre in tante varianti. In conclusione cerchiamo di 
offrire il meglio a tutte le età.

Rosalba Angiuli
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Il lungo Tour del gruppo “Melod’Italia”   con lo spet-
tacolo “Grand Tour de l’Italy “, ha avuto inizio a Mar 
del Plata il 27 luglio u.s.
Il debutto al  Teatro Colon  è stato un grande successo, 
grazie al lavoro svolto dal Coordinatore del proget-
to Corrado Mezzolani e alla perfetta collaborazione 
dell’Associazione Marchigiana, che e’ stata preziosa 
nel coinvolgimento del pubblico e delle autorità po-
litiche e consolari.  Era presente il Console Italiano 
Marcello Curci.
Questo progetto condiviso dalla Regione Marche 
e da privati, organizzato dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino - Ufficio Sviluppo economico emigrazione, e 
coadiuvato dal Comune di Pesaro e dalla Camera di 
Commercio di PU, rende omaggio all’Italia e al nostro 
meraviglioso territorio che ha dato i natali a due gran-
di personaggi: l’arch. Francesco Tamburini di Ascoli 
Piceno e il calciatore Renato Cesarini di Senigallia, al 
quale si deve il neologismo “Zona Cesarini”, entrambi 

LE MARCHE IN ARGENTINA
celebrati durante lo spettacolo.
L’iniziativa con scopi culturali e promozionali era sta-
ta preceduta dalla mostra:  “Meraviglie dalle Marche”, 
inaugurata personalmente dal Governatore Gianmario 
Spacca, presso il Museo Nazionale di Arti Decorative 
di Buenos Aires, aperta fino al 30 settembre 2012.
Il Grand Tour de l’Italy si svolge attraverso una nar-
razione, supportata da immagini e  dalle più celebri 
canzoni italiane, accompagnate da pianoforte, chitarra 
e mandolino.
Il gruppo Melod’Italia è composto da: Alessandra 
Giardina, Voce recitante, Paola Lorenzi, mezzo sopra-
no, Francesca Matacena, pianoforte e Giorgio Santi, 
Chitarra - Mandolino e regia.
Lo spettacolo racconta l’Italia e gli italiani nelle loro 
peculiarità, facendo rivivere la storia e le emozioni 
dell’immigrazione degli italiani d’Argentina.
Il 4 di agosto il tour è proseguito a Santiago del Este-
ro,Teatro 25 di maggio.
Grande la partecipazione con in testa il Governatore 
Gerardo Zamora e tutto il Governo, compreso il Mi-
nistro Luis Fernando Gelid, che aveva fatto visita alla 
nostra città nel luglio 2011 per incontri istituzionali e 
commerciali. 
In quella stessa occasione fu inaugurato a Pesaro, 
presso la biblioteca ‘San Giovanni’, un punto d’ascol-
to della musica Chacarera.
7 di Agosto, terza Tappa, San Miguel di Tucuman. 
L’accoglienza del Sindaco, rappresentanti della Ca-
mera di Commercio e TV nazionali e radio hanno  fat-
to sì che l’Auditorium dell’Università nazionale fosse 
gremito di spettatori.
11 di Agosto, quarta tappa, Las Termas de Rio Hondo, 
sede nel 2013-14-15 del Moto GP argentino.
In questa occasione il gruppo è stato ricevuto nella 
città di Salta presso la sede del Municipio dal Sindaco, 

alla presenza del Presidente dell’Ordine degli archi-
tetti della città.
La visita alla scuola normal edificio, realizzato 
dall’Arch. Francesco Tamburini ha permesso di getta-
re le basi per  importanti scambi culturali.
14 di agosto, quinta tappa, Cordoba.
In questa meravigliosa città la Municipalidad ha 
messo a disposizione per una settimana una sala del 
“Cabildo” (monumento storico presente in ogni città 
argentina) per allestire una Mostra di Rossini. L’i-
naugurazione, alla presenza delle autorità e di tutte le 
testate giornalistiche, ha permesso di far risuonare le 
meravigliose note della musica di Rossini e di cono-
scere, attraverso immagini, la Regione Marche. 
Lo spettacolo si è tenuto presso l’Aula Magna dell’U-
niversità di Ingegneria della città.
21 di Agosto, ultimo spettacolo, Buenos Aires.
E’ stato un grande onore per il gruppo e per il Co-
ordinatore del progetto, Corrado Mezzolani, chiude-
re questa bellissima esperienza presso l’Auditorium 
‘Manuel Belgrano’ del Sanato della Nazione, alla pre-
senza di numerosi Senatori ed autorità locali.
Gli incontri con le associazioni marchigiane, le asso-
ciazioni italiane, le autorità locali e nazionali  e con le 
persone che casualmente si sono incontrate per strada, 
testimoniano ancora una volta quanto l’Italia sia stata 
allora, come adesso,  una determinante forza sotto l’a-
spetto economico e culturale  di questo grande Paese.
Si ritorna a casa ricchi di una esperienza che ci aiuta 
a capire quanto sia importante ricordare i nostri emi-
granti e dar loro testimonianza di quanto l’Italia sia 
una Nazione legata ai valori veri della vita.
Nei lori cuori e nei loro volti si legge la stima ed il 
riconoscimento verso il nostro Paese non possiamo 
deluderli ma soprattutto non possiamo deludere noi 
stessi. 
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Ti do un consiglio: mai sputare in un tornado!
Robin Williams

Chissà perché tutte le malattie mentali comin-
ciano per PSI: psicopatico, psicotico...

Roberto Benigni

Noè era il prediletto del Signore: viveva nel de-
serto divorato dalla sete e dai pidocchi.

Giobbe Covatta

Il pubblico rispetto al genio è un orologio che 
ritarda.

Charles Baudelaire

Viviamo in un periodo di trasformazioni gigan-
tesche: magari potrei finire a dirigere un museo 
della scienza e della tecnica a Singapore.

Madonna

Ho sempre creduto che, se c’è un posto al mon-
do dove non esistono le razze questo è proprio 
l’Italia: infatti le nostre antenate ebbero troppe 
occasioni di intrattenimento.

Enzo Biagi

Il nucleo della conoscenza è questo: se la pos-
siedi, applicala; se non la possiedi, confessa la 
tua ignoranza.

Confucio

Dio in realtà non è che un altro artista. Egli ha 

inventato la giraffa, l’elefante e il gatto. Non ha 
un vero stile: non fa altro che provare cose di-
verse.

Pablo Picasso

Attenzione ai muri dei bagni che non hanno 
scritte.

Bob Dylan

Felliniano... Avevo sempre sognato, da grande, 
di fare l’aggettivo.

Federico Fellini

Recitare non è molto diverso da una malattia 
mentale: un attore non fa altro che ripartire la 
propria persona con altre. È una specie di schi-
zofrenia.

Vittorio Gassman

Un attore fa di tutto per diventare celebre e poi, 
quando ci riesce, si mette un paio di occhiali 
scuri per non farsi riconoscere.

Marcello  Mastroianni

Non accontentarti dell’orizzonte, cerca l’infini-
to.

Jim Morrison

Quand’ero piccolo i miei genitori hanno cam-
biato casa una decina di volte. Ma io sono sem-
pre riuscito a trovarli.

Woody Allen

Io e il mio gruppo siamo molto sensibilizzati al 
problema della droga... Troppo poca e troppo 
cara!

Francesco Salvi

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

Groucho Marx

L’ottimista è un uomo che, senza una lira in ta-
sca, ordina delle ostriche nella speranza di po-
terle pagare con la perla trovata.

Ugo Tognazzi



17ilpesaro.it      settembre 2012



L’evento è realizzato grazie al sostegno di: Comu-
ne di Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba mani-
fatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, 
Isopak Adriatica Spa, gli sponsor tecnici Hotel 
Alexander Museum, Il Pesaro.it e Acanto. 

Per informazioni e calendario eventi:
www.perepepe.org
www.mitologieurbane.it
www.radiopereira.it
www.centroartivisivepescheria.it 
facebook fan_Centro arti visive Pescheria Pesaro
facebook _Perepepè
facebook _Mitologie Urbane

luogo_Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184
Orario di apertura_ex chiesa del Suffragio
dal martedì alla domenica_10-24
Loggiato_dal martedì alla domenica_15-24
lunedì_giorno di chiusura/ingresso libero

arte
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Perepepè- Sia caldo l’autunno della mia città
22 settembre-21 ottobre 2012

Fondazione Pescheria Centro Arti Visive
Organizzato e promosso da Radio Pereira in collabo-
razione con il Quilombo e il sostegno dell’Assessora-
to alla Cultura del Comune di Pesaro e di Fondazione 
Pescheria - Centro Arti Visive, dal 22 settembre al 21 
ottobre 2012 si terrà Perepepè. E’ un evento artistico e 
sociale per animare la propria città, ospitando e facen-
do venire in luce realtà che la guardano e la abitano, 
ma che spesso non sono immediatamente visibili a 
occhio nudo.
Il fine ultimo è promuovere l’incontro nelle sue varie 
forme: in questo tempo fortemente segnato da fram-
mentazioni, superficialità, emarginazioni, solitudini...
cresce l’importanza di operare per porre al centro l’in-
contro e la relazione con l’altro, l’altro che è la città 
e il concittadino, il nostro simile e lo straniero. L’in-
contro con l’altro per costruire l’identità personale e 
collettiva, per vivere e convivere con umanità.

Piazza del Suffragio 
La piazza, luogo in cui incontrarsi, vedersi, guar-
darsi, costruire contenuti e conoscenze comuni, o 
semplicemente… stare. 
Un calendario ricco di occasioni per “essere par-
te” della piazza.
A cura di Quilombo e Radio Pereira

Diaries 365 - Quel che resta di 365 fotografie e 
di una città
Progetto fotografico sulla città di Pesaro: una foto 
al giorno, tutti i giorni, per un anno. Diaries 365 
non è un’immagine o un insieme di immagini del-
la città, è un gesto, un movimento verso la città 
che nasce da un grande amore e insieme da un 
sentimento di estraneità ad essa.
A cura di No-r-Way e Federica Campi 

Mitologie Urbane 
Mitologie Urbane è una residenza di otto giovani 
artisti. Progetto di residenza artistica incentrato 
sul tema del territorio. Il progetto vuole essere 
un’officina di narrazioni locali, in cui i cittadini 
possono contribuire attivamente. Gli artisti risie-
deranno per 30 giorni a Pesaro, usando gli spazi 
della ex chiesa del Suffragio come officina/labo-
ratorio sempre aperta al pubblico. Durante l’ul-
tima settimana verranno mostrate al pubblico le 
opere realizzate nel corso della residenza. 
Artisti ospitati: Valentina Argirò, Irina Baldini e 
Masako Matsushita, Marco Capellacci, Luca Col-
telli, Lyncoln Diniz, Giacomo (Mino) Luchena, 
Ermes Bichi.  
A cura di Paolo Paggi, con Cristina Principale e 
Giacomo Cardoni

Pani e pesci 
Nutrimenti sostenibili, bio, equi e solidali, per il 
corpo e per lo spirito, che raccontano
il territorio nella maniera più golosa. Nel Loggia-
to della Pescheria è sempre possibile trovare cibo 
ad alto contenuto etico. Il sabato sera festa insie-
me con le proposte culinarie di Radice. Campoba-
se invece offre i suoi cibi bio per le mense degli 
artisti, cui potrete partecipare ogni giorno, pranzo 
e cena. (su prenotazione al n. cell. 392-8542634)
A cura di Verderame (Radice e Campobase)

L’ospite custode 
La parola ospite significa straniero ma anche 
padrone di casa, protettore, colui che accoglie 
o nutre. L’artista e performer Giacomo Cardoni 
è ospite che accoglie i visitatori e custode degli 
spazi, delle relazioni, delle narrazioni già raccol-
te e di quelle che verranno offerte dai cittadini in 
corso d’opera.  Giacomo ha realizzato anche una 
macro-illustrazione che fa da sfondo alle fotogra-
fie dei Diaries di No-r-Way: ogni visitatore potrà 
entrare a far parte della performance con un pro-
prio segno, immagine o ricordo. 
A cura di Giacomo Cardoni

Perepepè è curato da:
Andrea Marzi, Andrea Zucchi, Commi P. Cassiani, 
Cristina Principale, Federica Campi, Federico Tambu-
rini, Giacomo Cardoni, Giancarlo Magnanelli, Luca 
Giombi, Michela Di Ciocco, Pablo Gimenez, Paolo 
Paggi, Vanny Rosso, Viola Arduini.
Un particolare ringraziamento va a:

ph Federico Tamburini 
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

ROBURSPORT SNOOPY

PESARO – La Robursport Snoopy, categoria Under 
16, ha vinto domenica 9 settembre, il quarto torneo 
nazionale giovanile Scavolini Volley Stars, organizza-
to dalla società pesarese in collaborazione con il tour 
operator internazionale Esatour Travels & Events.
Questa la classifica della categoria Under 16: Robur-
sport Snoopy, Snoopy Linus,  Fincantieri Monfal-
cone, Bassa Vallagarina Volley, Gioca Volley Team 
Lucrezia, Union Volley Fm Fossaltina, Camerlengo S. 
Martino, Snoopy Charlie Brown. Questa, invece, la 
classifica della categoria Under 14: New Volley Adda, 
Virtus Carifano Volley, Robursport Pesaro, Riviera 
volley Barbarano, Viserba Volley Rimini, Pallavolo 
Civitavecchia, Grifo Montepulciano, Snoopy Palla-
volo Pesaro. Erano presenti al torneo anche Monica 
De Gennaro, Tiziana Veglia e Giada Boriassi. In me-
rito al torneo ecco alcuni pareri raccolti degli addetti 
ai lavori:
Giancarlo Sorbini, presidente della Robursport: “Il 
torneo mi piace perché è una cosa particolare, è inso-
lito, perché di solito i vari tornei si disputano durante 
o a fine anno agonistico, e c’è sicuramente adesione. 

Questo, come primo impegno di settembre, sicura-
mente offre meno chances però molti allenatori e mol-
ti genitori lo preferiscono, perché è un vero test, molte 
squadre sono già selezionate, sono pronte per iniziare 
un campionato, quindi si fanno dei confronti. Sotto 
questa ottica il torneo mi piace molto, nonostante il 
periodo che è quello che è anche dal punto di vista 
economico. Le adesioni ci sono ugualmente. Comun-
que anche quest’anno il livello è stato buono”.
Alberico Miniucchi,vicepresidente della Robursport: 
“Si tratta di un torneo giovanile che è arrivato al suo 
quarto anno che pone un’attenzione particolare ai 
settori giovanili, perché al di là della crisi che si sta 
attraversando nello sport i settori giovanili non van-
no abbandonati, infatti sono il luogo della formazione 
non solo sportiva della vita e quindi bisogna assoluta-
mente curarli. Questo è un momento di grande festa, 
oltre che di confronto di tecniche, quindi è una cosa 
bella che siamo contenti di fare e di rinnovare ogni 
anno. Speriamo anche che si ingrandisca e che prenda 
sempre più piede. Il periodo non è facile, perché è a 
fine stagione estiva, stanno per aprire le scuole; for-

se se lo si cambiasse ci potrebbe essere un’affluenza 
maggiore, molte società chiedono di poter partecipa-
re, ma non riescono.Vedremo per il futuro cosa fare”.
Marcello Miniucchi, ufficio marketing e comunica-
zione della Robursport: “Siamo alla quarta edizione, 
Scavolini main sponsor non c’è più, questo torneo è 
rimasto con il nome Scavolini Stars anche in onore 
di chi ci ha aiutato per lunghi anni. Questa dovrebbe 
essere l’ultima occasione nella quale usiamo questo 
nome, poi vediamo. Il torneo è andato molto bene, 
come ogni anno il livello tecnico è migliorato e per 
la prima volta c’è stata una finale tutta pesarese, l’af-
fluenza è sempre buona. Adesso stiamo pensando, per 
la prossima stagione, di cambiare data, di non farlo 
più a settembre, perché a settembre le squadre non 
sono ancora molto preparate, invece in un periodo 
festivo, o sotto Natale o sotto Pasqua, potrebbe più 
funzionale. Comunque anche quest’anno la risposta è 
stata molto buona e, soprattutto, le squadre che sono 
qui sono rimaste soddisfatte sia dall’organizzazione 
che trattamento che trovato in hotel e nella città. Il 
primo giorno le ragazze hanno giocato il pomeriggio 
e la sera hanno avuto l’opportunità di incontrarsi con 
Monica De Gennaro e Valentina Tirozzi”.
Barbara Rossi, presidente della Snoopy Pallavolo: 
“E’ sempre bello vedere le ragazze giocare, vediamo 
che sempre più il livello di Pesaro sta crescendo e que-
sto ci fa piacere, ed è anche bello vedere, oltre all’ago-
nismo,il divertimento. In questo periodo poi c’è tanta 
voglia di tornare in palestra”.
Gianfranco Ioele, mascotte della Robrsport ed in 
questa occasione speaker: “Un bel torneo, ho visto 
giocare qui al Pala Snoopy sia l’under 16, terzo-quar-
to posto e primo-secondo posto, certamente un ottimo 
livello generale e due o tre giocatrici veramente in 
gamba, mi sono piaciute molto e, nonostante la giova-
ne età, mi sono sembrate abbastanza formate. Lascia-
no sperare bene per il futuro”.
Enzo Belloni, assessore comunale allo sport: “E’ un 
torneo che cresce anno dopo anno, è stato un piacere 
da pesarese vedere le due squadre di casa affrontarsi 
nella finale, ho visto le Under 14 giocare veramen-
te bene ma era giusto che vincessero le ragazze più 
grandi”.

Rosalba Angiuli
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Viti, girasoli e moto Benelli. Fossombrone 
riscopre le origini e le tradizioni

Bisogna arrivare a Mombaroccio, nota nella 
zona per il manicomio che ha contraddistinto i 
racconti di piazza dell’ultimo secolo, per ren-
dersi conto di quello che la provincia offre. Uno 
scenario che non si apprezza nella quotidianità 
troppo persa a correre, ma meritevole di essere 
mostrata e apprezzata. Vigneti, girasoli, campi 
appena arati e non, borghi e case coloniche, uno 
spaccato che racconta la storia e la crescita di 
questi paesi e di questa provincia, nota per il 
vino e l’olio che provengono dai suoi campi ma 

anche per la sua storia motociclistica che non 
si traduce solo nel nome di Valentino Rossi che 
qui è nato e ancora risiede, come molti possono 
pensare, ma per la grande azienda di moto, la 
Benelli, vanto del Paese e pietra miliare della 
storia dei motori, di cui ha segnato il passo con 
modelli importanti. Modelli storici e di pregio 
come quelli presenti al raduno de Le Veterane di 
Fossombrone, che quest’anno come mai prima 
ha onorato l’azienda di Pesaro e l’Italia in ge-
nerale, con una grande presenza di moto Made 
in Italy. La provincia è anche questo, ma non 
solo questo. Percorrendo la strada che da Fos-
sombrone passa per Fontecorniale fino a Mom-
baroccio, per poi scendere in continui e discreti 
tornarti, per Saltara fino a Tavernelle, nella valle 
all’altezza del fiume Metauro si legge la storia 
delle nostre tradizioni, contadine e attaccate ad 
antichi valori che hanno sviluppato ricchezza e 
grande cultura prima, orgoglio e consapevolez-
za poi. Borghi, paeselli, persi tra quel che rima-
ne di fortezze decadute, monti e querce secolari 
incorniciano macchie di giallo sporco e campi 
arati, vigne rigogliose e olivi, simbolo di una 
società contadina e segno evidente di una sta-
gione ricca e fruttuosa che ha dato e darà ancora 
tanto. Per la prima volta nella storia del raduno 
il dominio della Benelli è evidente, con ben12 
motoveicoli e diversi modelli, dalla rossa 500 
TS alla piccola 175 TN, dalla nera 500 TN con 

sidecar alla 500 VL e numerose nere 250 TN. Il 
centenario appena trascorso della casa e l’entu-
siasmo non ancora smorzato del RALLY FIVA 
INTERNAZIONALE svoltosi tra Pesaro e pro-
vincia hanno amplificato di certo la tendenza 
della riscoperta delle origini, con grande atten-
zione ai prodotti e ai paesaggi. Ancora molto 
alta la qualità delle moto, rigorosamente entro il 
1945, tutte omologate ASI,  tutte con la targa di 
omologazione esposta e tutte di altissimo valore 
storico e collezionistico. Sempre molto evidente 
la passione che vive all’interno del Club, per le 
moto inglesi degli anni ‘30. 3 spendide NOR-
TON, 3 meravigliose RUDGE, VELOCETTE, 
TRIUMPH, ARIEL, MATCHELLES, MILLER 
con motore Rudge, MELLO e GANNA con 
motore Python e infine una favolosa EXCEL-
SIOR  A-12 del 1931, portata dal Commissario 
ASI Paolo Baldini di Ravenna. Ma il raduno ha 
ricevuto altrettanto prestigio dalla presenza di 
pregiatissime BMW, MOTO GUZZI, RENE’ 
GILLET e BIANCHI. 
Un particolare ringraziamento allo staff della 
villa settecentesca PALAZZINA SABATEL-
LI dove i partecipanti del raduno hanno avuto 
modo di gustare piatti tipici e ben preparati dalle 
mani esperti dello chef Nico.

Di Manuela Spadoni, foto di Ylenia Gasparini

RADUNO MOTO LE VETERANE
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Dar prova di REINING non significa solo gui-
dare il cavallo, ma anche controllarlo in ogni suo 
movimento. Il cavallo deve dimostrarsi volente-
roso e sereno rimanendo in ogni istante sempre 
sotto controllo: è questa l’essenza del Reining, 
termine che tradotto letteralmente significa “tra 
le redini”. I binomi devono affrontare uno dei 
dodici patterns previsti dal regolamento, il quale 
si svolge tutto al galoppo e comprende figure 
quali cerchi grandi e piccoli eseguiti a velocità 
diverse, cambi di galoppo al volo, spin, back, 
rollback e sliding stop. Tali manovre sono la 
stilizzazione dei movimenti compiuti dai cavalli 
nei ranch per radunare e lavorare la mandria. Lo 
sliding stop è la figura simbolo di questa disci-
plina. Al cavallo al galoppo in linea retta viene 
richiesto uno stop: agevolato da una propensio-
ne naturale e da un’apposita ferratura, il cavallo 
blocca le gambe posteriori portandole sotto di 
sé e avanza con gli anteriori. Il risultato è una 
lunga e spettacolare scivolata che culmina in 
una fermata, seguita generalmente da un back 
(il cavallo indietreggia per alcuni metri), o da un 
rollback (inversione sulle anche di 180° con im-
mediata e fluida ripresa del galoppo in direzione 
opposta). Gli spin sono una serie di “piroette” 
eseguite dal cavallo facendo perno su un arto 
posteriore e incrociando gli anteriori. Ogni gara 
viene valutata a partire da un punteggio di 70 al 
quale vengono sottratti o aggiunti punti in base 
all’esecuzione della manovra.

La gara di WESTERN HORSEMANSHIP è stu-
diata per valutare l’abilità del cavaliere nell’ese-
guire un percorso con precisione e fluidità, in 
armonia con il proprio cavallo, dimostrando 
calma, sicurezza ed equilibrio, e conservando 
sempre un assetto corretto. Un pattern dovrebbe 
comprendere passo, trotto, galoppo, stop e back, 
ma anche circoli, pivot, passi laterali…
Sul prossimo numero altre informazioni sulle 
discipline dell’equitazione.
A cura di Fabio Forlani, Tecnico Fise 3°livello 
Reining e docente – 335.6227802 – info@fhor-
sesfarm.it – www.fhorsesfarm.it
Testo Raffaella Corbelli

NUOVO RECORD DI 
PARTECIPANTI PER LA KIA 

GOLF CUP 
BY CONCESSIONARIA 
BOATTINI DI PESARO

164 golfisti alla partenza. 
Trionfano il marignese Filippo Bernabè e il 
pesarese Gabriele Falappa.
Nuovo record di iscritti per il rivieragolfre-
sort domenica 9 settembre. In 164 infatti 
si sono ritrovati alla partenza della attesa 
KIA Golf Cup by Boattini Pesaro. Il bianco 
e il rosso, colori del brand automobilisti-
co, hanno caratterizzato i green così come 
i giocatori i quali hanno indossato le belle 
polo a righe omaggiate dallo sponsor che, 
inoltre, ha regalato a tutti i soci del riviera 
l’iscrizione alla gara. Otto autovetture KIA 
hanno fatto da scenografia sino alla bella 
premiazione, con tanti premi in palio, anche 
ad estrazione. 

DISCIPLINE DELL’EQUITAZIONE AMERICANA
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MONTECCHIO, pri-
vato vende apparta-
mento con mansarda 
di mq. 105 completa-
mente usufruibili, oltre 
a scoperto di mq. 33 
ed ampia autorimes-
sa. Ottime rifiniture. 
euro 203.000 - Tel. 
3387632604

MONTECCHIO, si vende 
appartamento di mq. 73, 
con mansarda di mq. 62 
totalmente praticabile, 
composto da soggior-
no-cucina, 2 camere e 
bagno al 1° livello e da 
3 camere e bagno al p. 
mansardato oltre a sco-
perto di mq. 35 ed auto-
rimessa di mq. 18. euro 
235.000 cell 3387632604

VENDESI appartamento 
grazioso a Fano bilocale 
composto da ingresso e 
soggiorno, cucina bagno 
camera balcone in condo-
minio euro 145.000 tel. 380 
1333900
VENDESI appartamento 
Villa S. Martino giardino, 
ingresso autonomo utenze 
autonome, ingresso cucina 
grande soggiorno due ma-
trimoniali bagno con vasca, 

immobiliari
VENDESI

loggiato mq 40 e garage mq 
39 tel. 320 0757193
VENDESI appartamento 
nuovo indipendente mq 
157 a Bottega, piano terra 
mq 75 due camere bagno 
e soggiorno cucina terrazzo 
scala interna, taverna 22 mq 
bagno, garage giardino con 
porticato 120 mq tel. 349 
1373808
VENDESI a Candelara in 
palazzina tre piani apparta-
mento mq 100 al primo pia-
no, ingresso cucina terrazzo 
sala da pranzo bagno due 
camere e ripostiglio, ampia 
cantina scoperto privato po-
sto macchina euro 150.000 
tratt. tel. 338 5739877
VENDESI a Montecchio 
monte su villetta trifamiliare 
appartamento di mq 164 
cucina abitabile soggiorno 
ampio con camino, tre bal-
coni tre camere due bagni 
garage ampia cantina sco-
perto utenze autonome euro 
230.000 trattabili tel. 339 
1059795
VENDESI appartamenti in 
bifamiliare con giardino e 
mansarda tel. 334 6977820
VENDESI vic. S. Veneran-
da appartamenti indip. 2/3 
camere taverna e garage, 
scoperto tel. 338 7075738
VENDESI Borgo S. Maria 
appartamento in quadrifami-

liare mq 9. due camere sala 
bagno cucina e terrazzo, ga-
rage e scoperto con pozzo, 
mansarda indipendente mq 
20 euro 235 trattabili tel. 331 
5773076
VENDESI appartamento 
in bioarchitettura mq 68 in 
casa a schiera soggiorno 
con angolo cottura, disim-
pegno camera matrimo-
niale cameretta bagno due 
balconi garage mq 34 euro 
140.000 trattabili tel. 339 
8095112
VENDESI a Novilara casa 

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 
in via Rossi, due camere, 
soggiorno, cucina bagno 
con vasca, ripostiglio, ampio 
terrazzo condominiale con 
lavanderia e soffitta, senza 
mobili tel. 0721 69214 ore 
pasti
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato Gallo di Petria-
no tel. 338 5014703

AFFITTASI miniapparta-
mento mq 50 arredato per 
due persone Via A. Costa 
libero da ottobre euro 600 
compreso utenze, camera 
matrimoniale, soggiorno an-
golo cottura terrazzo bagno 
garage solo per biciclette tel. 
347 7251134
AFFITTASI appartamento 
signorile non arredato  a 
Pesaro casa singola p. terra 
mq 70 ristrutturato no con-
dominio, due camere letto, 
soggiorno cucina bagno ri-
postiglio utenze autonome, 
tel. 347 7808962 solo refe-
renziati
AFFITTASI a Tavullia appar-
tamento in casa singola c.a 
70 mq tre camere, bagno, 
loggia e parcheggio euro 
500 tel. 347 6926659
AFFITTASI appartamento 
no scale mq 92, ingresso 
soggiorno cucina due ca-
mere bagno balcone garage 
riscaldamento autonomo 
piccolo condominio non 
arredato zona Montegra-
naro libero subito tel. 339 
1393774
AFFITTASI ampia man-
sardina monolocale con 
angolo cottura, bagno con 
doccia ben arredata per una 
persona no residenza zona 
Montegranaro alta euro 380 
mensili tel. 339 1393774
AFFITTASI appartamento 

COMMERCIALIcolonica ristrutturata bifa-
miliare, mq 350 con terreno 
piantumato mq 5000 tel. 334 
9049449
VENDESI appartamento 
sec. piano con ascensore 
mq 110 grande sala cucina 
tre camere due bagni due 
terrazzi garage e soffitta 
zona Fano tel. 334 8789456
VENDESI appartamento a 
Montecchio grande metratu-
ra con garage e scoperto tel. 
320 4921655
VENDESI casa su 4 livelli 
mq 300 zona residenzia-
le Gallo di Petriano euro 
250.000 mobilio a prezzo di 
realizzo tel. 349 4685835
PRIVATO vende a Pesa-
ro, zona Triete-Cavallotti, 
appartamento ottimo stato, 
3°piano: 4 vani con grande 
terrazzo, bagno, cucina, 
ascensore, calderina e vide-
ocitofono. Telefonare a 333 
8731266
CERCO casetta a schiera 
indipendente anche da ri-
strutturare o appartamen-
to stesse caratteristiche 
prezzo adeguato tel. 338 
3578849
COMPRO appartamento 
o casa indip. mq 90/100 a 
Pesaro centro unico livello, 
con garage utenze aut no 
ag. pagamento immediato 
tel. 331 5868476

AFFITTASI negozio Via S.S. 
Adriatica 34 mq 82 riscalda-
mento aut. con parcheggio 
tel. 3200757193
AFFITTASI centro storico 
Pesaro locale mq 21 con ba-
gno buone finiture uso com-
merciale tel. 338 2335982
AFFITTASI capannone mq 
400 zona industriale Villa S. 
Martino tel. 0721 453963
AFFITTASI garage nuovo 
5x3 zona Pantano con ser-
randa e cancello tel. 347 
5777796
VENDESI terreno agricolo 
uso orto già frazionato e re-
cintato con acqua mq 1800 
circa Pozzo alto euro 25.000 
tel. 347 2340295
CEDESI bar tavola fredda 
sito centro direzionale Be-
nelli, Mameli caffe’ mq 100 
. 40 posti a sedere interno 
e 16 posti all’esterno. Vero 
affare tel 3336707937
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VENDESI arredamento da 
negozio colore bianco bordi 

celeste adatto anche per uf-
ficio con scaffali e banco di 
lavoro tel. 338 5014703
VENDESI tuta sub taglia S. 
con cintura piombi euro 20, 
racchetta tennis in budello 
euro 30 tel. 339 4132509
Vendesi fucile da caccia 
Marca Benelli Cal. 12 model-
lo 121 – Anno 1982 –
Prezzo da concordare – Tel. 
3387632604
VENDESI contenitori usati 
in plastica con gabbia litri 
1.000 per orto euro 100 con 
rubinetto 80 senza tel. 331 
2684862
VENDESI coppia diffusori 
satellite Polk audio RM6901 
con staffe da parete e pie-
distalli euro 150 tel. 328 
5633001
VENDESI fucile da caccia 
Marca Benelli Cal. 12 model-
lo S80 canna 81 ad 1 stella 
– Anno 1984 – come nuovo 
Prezzo da concordare – Tel. 
3387632604
VENDESI arredamento 
completo e accessori per 
bambini tel. 349 4685835
VENDESI biliardo 6 bu-
che con accessori tel. 338 
3578849
VENDESI coppia casse acu-
stiche anni ‘60 con amplifica-
tore euro 50 tel. 339 3824111
VENDESI materassi singoli, 
frigorifero prezzo da concor-
dare tel. 370 3057689
VENDESI divano due posti 
euro 50, materassi singoli 
euro 25, frigorifero euro 50 
tel 370 3057689
VENDESI 4 gomme Panda 
fire 135-r13-69s con cerchio-

animali
MICI cercano casa tel ore 
pasti 347 1819602

lavoro

ne euro 25 l’una tel. 0721 
286420
VENDESI camera matri-
moniale color ciliegio, letto 
e due comodini armadio 4 
ante con sopralzo e cas-
settiera, comò e rete matri-
moniale euro 250 tel 0721 
286420
VENDESI coppia diffusori 
satellite Polk Audio RM6801 
euro 80 tel. 328 5633001
VENDESI armadio legno 
primi ‘900 1,85x0,60x1,42, 
comò stesso periodo 
0,60x1,29x0,56 con spec-
chio, scarpiera bianca, 
armadio legno chiaro con 
cassettiera 1,38x1,10x0,60 
tel. 345 4556677
VENDESI cucina completa 
di elettrodomestici due an-
goli con penisola e zona bar 
legno massello tavolo allun-
gabile 6 sedie euro 2000 tel. 
0721 286987 ore pasti
VENDESI bicicletta elettrica 
euro 250 trattabili tel. 0721 
55340 ore pasti
VENDESI rimorchio per 
macchina seminuovo 250 
tratt. tel. 0721 55340 ore 
pasti
VENDESI scaldabagno a 
muro con termostato euro 
50 tel. 339 3824000
VENDESI TV 24 pollici tel. 
339 3824111
VENDESI bicicletta da bam-
bina ‘20 colore rosa comple-
ta di portapacchi e cestino 
tel. 328 7016192
VENDESI saldatrice inverter 
awlco 150 amper monofase 
euro 220 tel. 320 6882342
VENDESI radio d’epoca 

bazar

MOTO

anni ‘60 euro 100 tel. 339 
3824111
CERCO artigianato artistico 
piatti e porcellana dipinta da 
autori noti tel. 338 3578849
VENDESI televisore 29 pol-
lici tubo catodico Sony euro 
120, casse acustiche da pa-
vimento euro 540 la coppia, 
due sedie antiche già restau-
rate euro 90 cad., macchina 
da cucire necchi euro 180, 
bici da corsa euro 440 tel. 
320 1889324

CERCO lavoro come aiu-
to cuoco anche part-time 
disponibilità immediata tel. 
345 9329494
CERCO lavoro come ba-
dante assistenza anziani e 
pulizie 52enne Romena tel. 
329 0604244
CERCO lavoro baby sitter, 
pulizie anche poche ore tel. 
329 6185141
INSEGNANTE abilitata, con 
esperienza con i bambini, di-
sponibile come Baby- sitter. 
Disponibilità immediata. Tel: 
339/4909500
CERCO lavoro come colla-
boratrice domestica, badan-
te di giorno oppure di notte, 
pulizia tel. 389 9030817 
massima serietà

VENDESI BMW R 1100 RT 
1996 km 60.000 euro 3.500 
tel. 339 3824111
VENDESI SYM 125 SX 
2009 km. 5.900 bauletto 
euro 850 tel. 338 7795453
VENDESI VFR 750 Honda 
1990 km. 42.000 da gom-
mare e rev. euro 2500 tel. 
339 3824111
VENDESI Motobi anno 55 
2T restaurata euro 3.000 tel. 
339 3824111
VENDESI Yamaha YVF 
R6 anno 2006 km 12.000 
perfetta euro 6800 tel. 339 
3824111

auto/moto
VENDESI Opel Virago 6 
posti autocarro 2008 km 
100.000 grigio met. euro 
15.00 + Iva tel. 334 8789456
VENDESI Fiat 126 1987 da 
revisionare + cambio tel. 
320 4921655
VENDESI BMW 118D 3P 
futura bianca cambio ma-
nuale a sei marce diesel km 
86.000 regalo gomme tel. 
347 1698750
VENDESI Pegeout 206 gri-
gio 5 porte 1400 cv anno 
1999 tel. 335 8263297 ore 
pasti
VENDESI Fiat Panda 2001 
grigio met. km. 85.000 tel. 
348 7786059 regalo gomme 
invernali

ammobiliato 80 mq zona 
Pantano, cucina soggiorno 
due camere bagno riposti-
glio e soffitta tutto ammo-
biliato tranne le camere no 
condominio utenze auto-
nome tel. 0721 411714 ore 
pasti
AFFITTASI arredato zona 
A. Costa soggiorno cucina 
camera ripostiglio ampio 
terrazzo coperto euro 450 
mensili tel. 338 5326032 
solo referenziati
AFFITTASI casa in campa-
gna km 20 da Pesaro zona 
Apsella mq 80 4 stanze due 
bagnetti terrazzo e piccolo 
scoperto semiarredata no 
agenzie tel. 338 2443062 
dalle 13 alle 14
AFFITTASI bilocale indipen-
dente e arredato soggiorno 
con angolo cottura, bagno 
camera con soppalco sco-
perto a Ginestreto con cami-
no euro 340 mensili tel. 338 
5326032
AFFITTASI ampia camera 
matrimoniale con bagno e 
cucina zona muraglia tel. 
340 7435538
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato zona mare 
cucina due camere bagno 
sala studio garage per bici 
e moto contr. locazione age-
volato fidejussione tel. 0721 
414608
CERCO in affitto monoloca-
le o bilocale, coppia senza 
figli ne animali, 400/500 
euro utenze comprese zona 
Fano no agenzie tel. 338 
4286398
CERCO camera spaziosa 
con uso cucina e bagno tel. 
340 7435538

PRESTAZIONI

LEZIONI lingua inglese 
francese e tedesca tel. 333 
9381461
LEZIONI di greco e latino 
anche a domicilio tel. 333 
2651638
LEZIONI di italiano lati-
no greco e storia tel. 328 
7567099
LEZIONI pomeridiane di in-
glese per studenti elementa-
re e medie tel. 347 0732082
BIOLOGA docente impar-
tisce lezioni matematica 
e materie scientifiche per 
medie e superiori, anche 
inglese, esperta difficoltà di 
apprendimento, prezzi con-
tenuti. Tel 347 3351689

Queste le offerte di lavoro 
rese note dal Centro per 
l’Impiego di Pesaro, via 
Luca della Robbia, 4 - tel. 
0721.3592800 – 3592860 
Fax 0721.3592821, aperto 
al pubblico il lunedì, mer-
coledì, 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
                                                                     
Perito meccanico o laurea 
ingegneria autocad 2D e 
inventor; tornitore – fresa-
tore; operaio addetto mac-
china a controllo numerico 
(Talacchio); apprendista 
parrucchiere/a; ingegnere 
addetto alla qualità; addetto 
alle prove tecniche di scop-
pio airbag delle automobili 
(Montelabbate).
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TEATRO stagione 2012/2013

dal 19 al 21 ottobre 2012
Parmaconcerti
ALESSIO BONI e MARCELLO PRAYER in
CANTO DEGLI ESCLUSI
concertato a due per Alda Merini

dal 23 al 25 novembre 2012
Teatro Stabile dell’Umbria, Fondazione 
Brunello Cucinelli
in collaborazione con Nuovo Teatro

25 al 27 gennaio 2013
Agidi
ANGELA FINOCCHIARO e 
MICHELE DI MAURO in
OPEN DAY
di Walter Fontana
regia Ruggero Cara

dall’8 al 10 febbraio 2013
Casanova multimedia
LUCA BARBARESCHI e FILIPPO DINI in
IL DISCORSO DEL RE
di David Seidler
regia Luca Barbareschi

LAURA MORANTE e GIGIO ALBERTI in
THE COUNTRY
di Martin Crimp
regia Roberto Andò

dal 22 al 24 febbraio 2013
Artù - Ente Teatro Cronaca
ANTONIO CATANIA, GIANLUCA RAMAZ-
ZOTTI e MIRIAM MESTURINO in
SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA 
ANCORA PIÙ GROSSA
di Ray Cooney

con la partecipazione di RAFFAELE PISU
e con NINÌ SALERNO e LICINA LENTINI
regia Gianluca Guidi

dall’8 al 10 marzo 2013
Compagnia Mauri Sturno
GLAUCO MAURI e ROBERTO STURNO in
QUELLO CHE PRENDE GLI SCHIAFFI
da Leonid Nikolaevič Andreev
libera versione e regia Glauco Mauri

dal 12 al 14 aprile 2013
Teatro dell’Elfo
THE HISTORY BOYS
di Alan Bennett
con Elio De Capitani, Gabriele Calindri, Marco Cac-
ciola, Debora Zuin, Giuseppe Amato, Marco Bonadei
Angelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea Germani
Vincenzo Zampa, Giacomo Troianiello, Alessandro 
Rugnone
regia FERDINANDO BRUNI e 
ELIO DE CAPITANI
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