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l’articoloUNITA’

Come potrete notare, sfogliando qualsiasi giornale, ad

agosto non succede mai niente, perché tutti sono troppo

occupati a credere di non essere schiavi egizi. 

Dato che a Pesaro non succede niente neanche negli altri

undici mesi dell'anno, sono nuovamente costretto a parla-

re della Festa dell'Unità, che come sapete adesso si chiama

Festa Pesaro.

Francamente non mi importa granchè della festa dell'unità

(non ho voglia di mettere le maiuscole con questo caldo,

quindi se le mette il correttore automatico bene, sennò

immaginatevele), non per qualche reazionaria convinzione

politica, non per qualche sterile polemica intellettuale, ma

perché ogni anno si parla di 'sta benedetta festa di partito,

spacciata per festa paesana, e francamente non credo ci sia

più niente da aggiungere (se non che quella pizza con tutto

il possibile sopra è ottima).

In fondo, potete fare un sacco di cose, se proprio siete di

quei rari ossi duri che ancora si ostinano a

disertare un evento per qualche convinzione

politica, o morale, o religios,a o quel che è.

Ad esempio, questo magnifico cruciverbo-

ne, adatto alla vita sotto l'ombrellone o ai

periodi di reclusione da Unity Fest. 

Se non vi torna qualcosa, è perché crearlo è

più difficile che risolverlo, soprattutto se

siete lì lì per finire Final Fantasy con la

Playstation...

ORIZZONTALI

1. Il bello di Agosto

6. Canale noioso 2000

9. Giocava bene o male, andava in naziona-

le

11. …lere …lare

12. Lo paghi se hai la macchina

13. Ok disgiunto da comune congiunzione

15. Salsa di pomodoro con carne

16. Lo dice il cavernicolo

17. Lo era il tenente Worf

19. Famosa squadra di Atene

21. Agricoltura che esclude OGM e molto in voga al

momento (abbrev.)

22. 11 orizzontale senza congiunzione

24. Emittente inglese

25. Raggi alcolici se spremuti

26. Collega di Solibello

28. Un germanico

29. Può esserlo il vino, ma lo è da sempre Ferrara

32. Un tempo forniva notizie

33. La formica

VERTICALI

1. La racconta il politico

2. Peter Parker lo è super

3. Fatte di nuovo senza fatte

4. Vorrei averci il conto

5. Esclamazione di Silvio ripetuta e rafforzata

6. Sugo ricco di consonanti

7. Metto in atto

8. Simbolo orientale

10. Parola che non esiste (non cercate di azzeccarla)

14. It took Joey's baby away

16. Come quella orizzontale (è pur sempre una lettera sola,

quindi mettete quello che volete)

18. Ne è priva la Festa dell'Unità

20. Nome in codice di mio zio Ignazio

23. Famosa la sua ira (se siete dei nerd)

24. Dipartimento di polizia di Brindisi se fossimo negli

USA

25. Precede spesso guagliò

26. Grande Gigante Gentile tedesco

27. Rock 'n' oll

30. Famosa casa editrice senza on e senza ogno

31. Esclusivo, inclusivo.

Diego Fornarelli
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l’intervista ALEXANDER MUSEUM PALACE HOTEL
LUOGO MAGICO E SUGGESTIVO

PESARO - La storia dell'Alexander Museum Palace

Hotel, sito in viale Trieste 20, è legata indissolubilmen-

te a quella di Alessandro-Ferruccio Marcucci Pinoli

Conte di Valfesina, Nani per gli amici, avvocato, amba-

sciatore, console, imprenditore, collezionista, scrittore,

poeta e scultore. Grazie al suo spirito e alla sua perso-

nalità eclettica e innovatrice, il Conte è riuscito a

miscelare la miglior tradizione alberghiera (è proprieta-

rio di 6 alberghi, di cui 3 a Pesaro e 3 ad Urbino) con

l'amore per l'arte, unendo all'hotellerie di lusso il con-

cetto di una mostra permanente. L' Alexander Museum

Palace Hotel è frutto del lavoro complesso di un'equipe

di ingegneri, architetti e artisti, sia famosi che emergen-

ti. Un luogo magico e suggestivo, dove il piacere este-

tico si unisce alla bellezza e dove il benessere e l'arte

sono tutt'uno. Caffè letterario, meta privilegiata di cri-

tici e scrittori di passaggio a Pesaro, nonché location

d'eccezione di mostre, dibattiti, conferenze, aste ed

eventi culturali, l'albergo raccoglie opere di: Giò

Pomodoro, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, Sandro

Chia, Gino Marotta, Primo Formenti, Simon Benetton.

Dunque un'esperienza dei sensi. Infatti ogni stanza,

ogni angolo, ogni parete è un pezzo unico e irripetibi-

le. Ci si sveglia in un'opera d'arte, ci si addormenta con

il rumore delle onde. 

D. Conte Marcucci Pinoli, perché è nato l'Alexander

Museum Palace Hotel?

R. L'Alexander Museum Palace Hotel non è nato

all'improvviso, ma è il frutto di un mio lungo percorso.

Avevo già 5 alberghi, quindi una vasta esperienza nel

campo e, inoltre, un grande amore per l'arte, soprattut-

to contemporanea, fin da ragazzo. E' stato questo

amore che mi ha portato a visitare tantissimi musei in

tutto il mondo e tante gallerie. Io stesso ho fatto disegni

e pitture, poi quadri materici, sculture e installazioni. 

D. Quando ha deciso di realizzarlo?
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l’intervista
R. Dopo essere ritornato in Italia dal mio incarico di

ambasciatore in Bolivia. Nella primavera 2004. Ho

messo un'inserzione sul giornale, cercavo artisti per

fare tutte le camere, hanno risposto in 266 da ogni

regione d'Italia, tra questi 80 hanno mandato il loro

catalogo, io ne ho scelti 50. L'albergo è dotato di 63

camere, 50 sono state realizzate da questi artisti, 13 da

altri che i miei amici critici d'arte mi hanno segnalato.

Ho lavorato 4 anni con loro, passando dei momenti

intensissimi e, a volte, anche difficili.

D. Particolarità dell'Alexander Museum Palace Hotel?

R. Intanto la grandezza, infatti l'albergo è su 9 piani. Le

porte delle camere sono opere d'arte, tutte diverse una

dall'altra, ogni porta è un quadro e ogni corridoio è una

galleria. Si entra dentro la porta e si dorme dentro l'o-

pera d'arte. Questo non succede in tanti alberghi d'arte

dove i proprietari comperano quadri e li attaccano alle

pareti. Qui i clienti vivono dentro un'opera. Ho creato

una vera opera futurista. I futuristi volevano uscire

dalla cornice e far vivere il quadro, nella realtà, qui i

clienti entrano nel quadro e ci vivono, ho cercato di fare

questo. Sono riuscito a realizzare un'opera unica alla

quale hanno lavorato in tanti, dando ognuno il proprio

contributo. Un'altra particolarità di questo albergo è

che tutti hanno lavorato su commissione. Io credo

molto nella committenza. Una volta c'erano i grandi

committenti, adesso si tende a comperare quello che è

già pronto. Quanto acquistato si mette lì, sperando di

essere in possesso di una grande opera, ma in realtà non

sempre gli artisti si esprimono al meglio. 

D. Dunque un sogno…

R. Sì, ho realizzato questo mio sogno. Su questo alber-

go sono state già discusse 4 tesi di laurea da altrettanti

studenti universitari, la quinta sarà discussa a breve,  in

ottobre-novembre, la sesta in febbraio.

D. Il rapporto dei suoi clienti con Pesaro?

R. I clienti che vengono da noi spesso desiderano sog-

giornare in camere firmate da un determinato artista,

poi, quando sono qui, chiedono: "Dov'è Pesaro?"

D. Cosa offre Pesaro al turista?

R. Pesaro è una città d'arte, può offrire molto. Lo sa che

è la città italiana con il maggior numero di librerie? A

Pesaro si svolgono 5 festival rinomati, ci sono 2 biblio-

teche fornitissime, 5 musei importanti.

D. Eppure c'è chi si lamenta…

R. Non è colpa del comune se la città non sempre appa-

re bene. I cittadini dovrebbero fare la loro parte,

dovrebbero tenerci di più, basterebbe anche solo racco-

gliere la carta da terra, come faccio io…

D. Cosa dire ancora dell'Alexander Museum Palace

Hotel?

R. Questo è un albergo che una volta inaugurato non è

mai finito. E' un'installazione, una performance di 24

ore su 24, per 365 giorni all'anno. Ci sono 2 mostre al

mese (attualmente si sta svolgendo: "OPERE PRIME

OPERE ULTIME", la mostra di Nanni Valentini),

dibattiti, conferenze sull'arte. Qui vengono ospiti che

vogliono espressamente vedere le opere di artisti del

calibro quali: Pomodoro,  Cucchi, Paladino, Chia… ma

anche clienti tradizionali, o altri che vogliono trascor-

rere una vacanza al mare. L'albergo è iscritto

all'AMACI, Associazione Musei d'Arte

Contemporanea Italiani. Qui è investito un capitale

enorme. I prezzi sono accessibili per un 4 stelle e varia-

no a seconda della vista mare e della categoria. Il risto-

rante attira molto per la bravura del cuoco. Abbiamo

molti ospiti che vengono a cena da noi dal venerdì alla

domenica, ovviamente su prenotazione. 

D. Per concludere?

R. Invece del centro benessere o Spa che hanno tutti,

contiamo su una "mens sana in corpore sano". Molti

artisti si riuniscono da noi, tengono corsi di disegno dal

vero, di pittura e non solo. Inoltre, da novembre abbia-

mo il jazz il venerdì, da marzo il cineforum. 

Si può proprio dire che il nostro è un albergo unico e

diverso dagli altri.

Rosalba Angiuli
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HOTEL EXCELSIOR 
IL PRIMO 5 STELLE DELLA REGIONE l’articolo

PESARO - E' stato presentato ufficialmente, saba-

to 24 luglio 2010, alla stampa e alle autorità locali,

l'Hotel Excelsior, lungomare Nazario Sauro, il

primo cinque stelle delle Marche. Sono intervenu-

ti: Gian Mario Spacca, presidente della Regione

Marche, Luca Ceriscioli, sindaco di Pesaro,

Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera dei

Deputati e Nardo Filippetti, imprenditore pesarese

proprietario dell'Hotel Excelsior e presidente di

Eden Viaggi, secondo tour operator italiano. 

L'Hotel Excelsior, frutto di un progetto dell'archi-

tetto pesarese Marco Gaudenzi, ospita 49 camere,

concepite come fossero suite, il ristorante gourmet

'59, il Cafè con ampio dehors affacciato sul mare e

il Lido, spiaggia privata dell'Hotel, un centro con-

gressi ed una spettacolare Spa che, con i suoi 500

mq di superficie, è sintesi di accoglienza e di

benessere. 

Il personale è composto da 50 addetti; ristorante,

Cafè e Spa, aperti tutto l'anno, sono servizi propo-

sti alla cittadinanza, per ribadire il legame a doppio

filo dell'Excelsior con il territorio. La regia di

Andrea Fogli, nella progettazione degli spazi e nel

disegno degli arredi, sta alla base dell'effetto che

l'Hotel riesce a comunicare, le cui atmosfere rical-

cano gli anni '50. 

"Con la ristrutturazione dell'Hotel Excelsior" - ha

esordito il sindaco Luca Ceriscioli - "il processo di

riqualificazione delle strutture alberghiere pesaresi,

avviato in questi anni, ha raggiunto il suo apice.

Dopo anni di immobilismo, grazie al coraggio

degli investitori privati e dell'Amministrazione

comunale, iniziano a vedersi i risultati. Da una

parte, si punta al mantenimento delle destinazioni

d'uso turistico ricettive già esistenti e alla loro

riqualificazione, dall'altra a favorire investimenti

che producano ulteriore impulso al turismo". 

Il presidente della Regione Marche Gian Mario

Spacca ha aggiunto: "Qualità, unicità, rispetto del-

l'ambiente: sono queste le parole d'ordine per una

proposta turistica d'eccellenza. Poter avere un

Hotel a 5 stelle rappresenta per le Marche un ulte-

riore passo in avanti nel segno di un'offerta sempre

più completa, capace di soddisfare un'ampia

gamma di turisti, sia sul mercato nazionale che su

quello estero. Le Marche sono terra di eccellenze,

nostro obiettivo è migliorare sempre di più queste

già ottime performance, puntando su promozione e

riqualificazione delle strutture ricettive" - e ha con-

cluso - "la strada che abbiamo imboccato per fare

del turismo il nuovo motore di sviluppo della

nostra economia è quella giusta, e progetti come

quello realizzato da Nardo Filippetti, con il suo

Hotel Excelsior, non possono che rafforzare questa

nostra strategia". 

"L'imprenditoria è il tema del giorno" - ha sottoli-

neato il vicepresidente della Camera dei Deputati



Maurizio Lupi, ponendo l'accento sull'esempio che

viene da un progetto che spinge a guardare al bic-

chiere mezzo pieno dal bicchiere mezzo vuoto.

Diverse famiglie, come quella di Nardo Filippetti,

hanno fatto impresa, crescendo e lanciando la sfida

al mercato globale". 

Infine, l'artefice di tutto questo, Nardo Filippetti, ha

ricordato con emozione il percorso, fatto da lui,

dalla mamma Wilma e dal fratello, fin dalla gavet-

ta, dopo la morte del padre, avvenuta prematura-
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mente quando lo stesso quando aveva solo 13 anni.

Dagli esordi con l'Hotel Vienna, nel lontano 1968 e

dalla decisione di acquistare l'Excelsior per vincere

una sfida con se stesso e con il territorio. 

"La cosa più importante - ha poi affermato

Filippetti - è accogliere i clienti con il sorriso e con

gentilezza e capire che il turismo non è delocaliz-

zabile, deve restare in Italia. Infatti, su più di cin-

quecentomila partenze organizzate dall'Eden viag-

gi, soltanto ottantamila sono all'interno dell'Italia.

Abbiamo bisogno anche del sostegno delle banche,

perché il ritorno di simili investimento avviene

dopo una ventina d'anni. Inoltre, dobbiamo abbat-

tere la burocrazia che rende lentissime in Italia tutte

le procedure per ristrutturare gli alberghi e riquali-

ficare così il turismo dell'intera nazione".

Rosalba Angiuli



FANO, 2 agosto 2010 - "E' stata un'ottima sera-

ta". A un giorno dalla notte più lunga dell'estate

fanese, si tracciano i primi bilanci: si parla di

circa 120.000 visitatori che hanno partecipato agli

oltre 100 eventi proposti nella 12 ore della Notte

Bianca.

"Credo che i numeri parlino di una serata piena-

mente riuscita - ha sottolineato l'assessore al

Turismo e agli Eventi di Fano Marco Paolini -.

Sono rimasto davvero impressionato dalla grande

quantità di gente che ho visto attraversare la città,

un numero in aumento rispetto la prima edizione.

Gli esercenti finora contattati si dicono entusiasti

dell'andamento della manifestazione e c'è anche

chi dice di aver incassato in una serata le entrate

di un mese. Durante la Notte Bianca sono stati ,

inoltre, registrati numerosi ingressi ai siti cultura-

li, segno che la proposta dell'evento era davvero

per tutti".

Un andamento positivo anche per quanto riguar-

da l'aspetto della sicurezza, con un ingente impe-

gno da parte di tutte le forze dell'ordine che hanno

controllato a tappeto centro storico, zona mare e

aree limitrofe. 

"C'è stata una grande partecipazione - commenta

Giorgio Fuligno comandante della Polizia

Municipale di Fano - ma ordinata e serena, senza

episodi rilevanti dal punto di vista dell'ordine

pubblico. I nostri 40 agenti in servizio, in borghe-

se e non, hanno riferito di una serata piacevole e

senza esagerazioni".

Apprezzati sia gli spettacoli in centro storico, sia

quelli sul lungomare. "L'obiettivo di dare una pro-

posta valida per ogni tipologia di visitatore è stata

raggiunto -ha detto Franco Peroni, di Media's

Project, l'agenzia che si è occupata dell'evento -.

Un risultato positivo ottenuto grazie

all'Amministrazione comunale e ai tanti esercenti

che hanno investito energie e soldi per trasforma-

re Fano in un unico palco, illuminato per 12 ore".

E già si pensa alla terza edizione, perché "la Notte

Bianca - ha concluso l'assessore Paolini - è una

manifestazione che, a fronte di un investimento

contenuto da parte dell'Amministrazione comu-

nale, riesce a dare dei risultati davvero significa-

tivi per la città, i suoi commercianti e la sua visi-

bilità turistica".
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aforismi

Certa gente si vanta di non leggere e forse ha
ragione, per vegetare non serve erudirsi.

Carl William Brown

Una mattina, siccome uno di noi era senza nero,
si servì del blu: era nato l'impressionismo. 

P.A. Renoir

La satira è ciò che conclude il sabato sera.
George S. Kaufman

Cultura è ciò che resta nella memoria quando si è
dimenticato tutto. 

Erbert Herriot

Nella Bibbia l'autore del libro è anche l'autore dei
lettori. 

Roberto Benigni

Se il benessere individuale significa il malessere
collettivo, significa che i conti dell'economia non
tornano.

Carl William Brown

Il giovane che non ha mai pianto è un selvaggio e
il vecchio che non ride è un pazzo.

George Santayana

Un egoista... un uomo che non pensa a me.
Eugène Labiche

E' pericoloso essere sinceri, a meno che di esse-
re anche stupidi. 

George Bernard Shaw

Il diavolo ha reso tali servigi alla Chiesa, che io mi
meraviglio com'esso non sia ancora stato cano-
nizzato.

Carlo Dossi

Apprendere e non meditare è vano. 
Riflettere senza studio è pericoloso. 

Confucio

Dalle Leggi di Murpy sul softair:
Se state giocando con un'arma a molla, siete folli:
il vostro avversario possiede un'arma elettrica.
Se state giocando con un'arma elettrica, siete folli:
il vostro avversario possiede un'arma elettrica con
l'Hop-Up.
Se state giocando con un'arma elettrica con l'Hop-
Up, siete folli: il vostro avversario possiede una

Vulcan.
Se state giocando con una Vulcan, siete folli.

Quozzamax

La pazzia del metodo: questo è genio.
Anonimo

Se accanto alla Biblioteca hai un giardino, allora
non ti mancherà nulla.

M. Tullio Cicerone
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San Leo,  21-26 Agosto
"Io non sono di nessuna epoca e di nessun luogo; 

al di fuori del tempo e dello spazio, 

il mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza..."

(Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro)

Ritorna l'alchimia a San Leo: per sei giorni esoteri-
smo, arte, cultura, storia, spiritualità, scienza  si fon-
dono armoniosamente con mercatini, spettacoli,
mostre d'arte, laboratori per grandi e piccini, danza  e
musica, fino al grandioso Incendio della Fortezza del
26 agosto. A San Leo (RN) dal 21 al 26 Agosto 2010
torna la magia di AlchimiAlchimie 2010 e l'incantevo-
le e millenaria  Montefeltro torna a essere il luogo
dove convergono: eventi, feste, danze e cene in
piazza, spettacoli, mercatini, incontri, benessere e
spiritualità, filosofia, esoterismo e mostre d'arte, tutte
ispirate all'alchimista più famoso della storia: il Conte
di Cagliostro. Ogni giorno, dalle 11.00 a tarda notte,
il mercatino alchemico. Per le vie del paese: magie di
erbe e di profumi, cristalli e pietre magiche, astrolo-
gia e letture di tarocchi, rune, candele, oracoli e tali-
smani. Ogni giorno sarà contraddistinto da un tema

14

eventi
diverso con incontri, mostre d'arte, conferenze e
dibattiti a tema, a Palazzo Mediceo e mostre alla
Fortezza originali e uniche. Nelle serate di: sabato
21, domenica 22 e giovedì 26,  gli spettacoli multifor-
mi, ricercati e indimenticabili fino al  gran finale con
l'Incendio della Fortezza.
*DI GIORNO: GLI INCONTRI, I WORKSHOP, LE
CONFERENZE a PALAZZO MEDICEO*
Sabato 21/8 - La Massoneria e l'unità d'Italia
Come da tradizione, le conferenze del Grande
Oriente d'Italia inaugurano la prima giornata del festi-
val: dalle 10.30 del mattino interventi di Virginio
Gastaldi, Marco Novarino, Morris Ghezzi, Claudio
Bonvecchio e Stefano Bisi. 
Domenica 22/8 - Le Nuvole Sapienti. L'immaginario
magico nel mondo del fumetto
L'intera giornata è dedicata all'affascinante mondo
del fumetti. Dalle 11 il workshop "Come nasce una
sceneggiatura", a cura di Andrea Aromatico, seguito
da incontri fra i più importanti autori del fumetto
Italiano, collaboratori di case editrici quali Disney e
Starcomics,  Eura Editoriale e Sky Fantasy.
Lunedì 23/8 - Giornata della Purificazione
in collaborazione con l'Istituto di Medicina Naturale di
Urbino. Incontri su wellness e benessere olistico:
yoga, fiori di Bach, Feng Shui, inquinamento elettro-
magnetico, biorisonanza, aura di Kirlian, e la sugge-
stiva cerimonia vedica del fuoco a cura della scuola
Satinan con Swami Anandananda Saraswati. 
Martedì 24/8 - Alla scoperta dei Tarocchi,
"Carte da gioco o alfabeto del destino?". Dalle ore
16.00, quattro incontri alla scoperta dell'affascinante
mondo delle lame, degli Arcani e dei Trionfi, dal
Medioevo a oggi misteriosi e immancabili strumenti
per scrutare l'insondabile. 
Mercoledì 25/8 - Cagliostro e l'antimassoneria
Una giornata a cura della Gran Loggia d'Italia, per
conoscere da vicino il controverso mito di Giuseppe

Balsamo, o Alessandro, Conte di Cagliostro prigio-
niero illustre nella fortezza di San Leo, fino alla sua
morte avvenuta nel 1795. Alle 20.30, la tradizionale
ed esclusiva Cena Alchemica in Piazza Dante, con
prenotazione obbligatoria.
Giovedì 26/8 - L'Alchimia
La data del 26 agosto è dedicata a alchimia: medici-
na spagirica, filosofia del fuoco, con Andrea
Aromatico, Giorgio Sangiorgi, Maurizio Di Massimo,
Stefano Stefani, Edoardo Tomasi, Elio Occhipinti,
Deborah Pavaniello, fino agli inediti quaderni di
Giuseppe Balsamo ritrovati a Strasburgo e illustrati
da Umberto Nardi. 
Programma completo sul sito www.san-leo.it.

ALCHIMIALCHIMIE 2010
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

ANGELS, RIAPRE IL VIVAIO VALENTINO ROSSI RITORNA ED
E' UN PODIO DA CAMPIONE  

Quando si rimette in piedi un settore giovanile, significa che si stanno met-

tendo serie basi per il futuro. E dunque, la ricostruzione del vivaio da parte

degli Angels va intesa come l'intenzione di guardare al futuro, per non farsi

cogliere impreparati quando i veterani che hanno rifondato la società nel

2006 appenderanno il casco al chiodo. Sono proprio i vecchi leoni degli

Angels a formare lo staff allenatori: i fratelli Angeloni, Ruggeri e Giorgini.

Il presidente Fabbri non nasconde la soddisfazione: “A settembre iscriverò

la formazione Under 18 al campionato nazionale” annuncia. Due gioiellini,

fra l'altro, giocano già in pianta stabile in prima squadra nel ruolo più impor-

tante, quello di quarterback, il regista: Jacopo Terenzi, del '93, e Nicola

Cecchini del '94. Attorno a loro, stanno venendo fuori altri talenti, alcuni dei

quali reclutati nelle scuole superiori, grazie a una campagna promozionale

durata tutto l'inverno, sfruttando l'ospitalità ricevuta nelle ore di educazione

fisica. “Un'idea che sta dando frutti” ammette Pietro Ruggeri. Che lancia

anche un appello a chi vuole ancora tentare di inserirsi nel gruppo definiti-

vo: gli Under 18 si allenano ogni mercoledì e venerdì dalle 19.30 alle 21 sul

campo dell'ex carcere minorile, in via Luca della Robbia. 

Elisabetta Ferri

LAGUNA SECA - Jorge Lorenzo ha approfittato della caduta di Dani Pedrosa a 21 giri

dal termine, vincendo per la prima volta a Laguna Seca, davanti ad un Casey Stoner

mai ai suoi migliori livelli e ad un grandissimo Valentino Rossi, capace, prima di

tenere dietro Nicky Hayden e Ben Spies, e poi di attaccare per il podio Andrea

Dovizioso. Dani Pedrosa ha iniziato la gara, confermandosi un formidabile partente

e ha girato davanti a Spies e Stoner. Pedrosa-Stoner-Lorenzo si sono posti subito al

comando della gara. Dietro Valentino, Hayden e Spies. Poi Stoner è andato lungo alla

curva 2. Pedrosa ha sentito il pericolo avvicinarsi e, quando si pensava che si potes-

se assistere a un bel duello tra Lorenzo e un rigenerato Dani, il pilota della Honda è

caduto. La seconda metà di una gara, comunque meravigliosa, ha visto i piloti attor-

cigliarsi sul Cavatappi, una curva complicata con una pendenza da Mortirolo, ed uno

show di Rossi. Stoner non ha impensierito mai Lorenzo. Ma negli ultimi 7-8 giri

Dovizioso ha avuto un calo piuttosto vistoso, forse dovuto alle gomme. Ed è stato di

Rossi il sorpasso decisivo avvenuto a 5 giri dalla fine, senza possibilità di replica.

Attualmente il margine di Jorge Lorenzo su Pedrosa è salito a quota 72 punti. 

Lo spagnolo dovrà solo evitare di cadere e farsi male per non compromettere il primo

titolo in MotoGP e festeggiare con qualche gara d'anticipo. Il commento di Valentino

al termine della gara: "Sono veramente felice, ma non riesco a fare più di tanto per-

chè sono finito, mi fa male tutto. Abbiamo fatto il massimo, questa pista è più diffi-

cile della Germania, è una delle più difficili di tutte. A Brno cercheremo di arrivare

più in forma".

Rosalba Angiuli - Foto www.motogp.com
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GIACOMO LUCCHETTI 
STRAVINCE SUL CIRCUITO DEL MUGELLO

IL VINO SCAVOLINI VOLLEY PER BRINDARE AI SUCCESSI DELLE COLIBRI'  
PESARO - Adesso la Scavolini Volley ha anche il vino cele-

brativo del suo terzo scudetto. Infatti, il 28 luglio 2010, nella

nuova location di Prodi Sport a Pesaro, in Largo Ascoli

Piceno, è stata presentata la prima bottiglia con il tricolore

stampato sull'etichetta. "Un'operazione di marketing - come

ha spiegato il presidente Giancarlo Sorbini - che vuole rende-

re visibile la nostra attività non solo sul campo. Un'idea da

regalare o tenere in bacheca e che ricorda le gesta vittoriose

delle colibrì. Dunque vuoto a vincere, non a perdere." Il vino

dei tre scudetti si presenta con una veste grafica prestigiosa:

un gadget in duplice forma (una bottiglia di rosso, oppure una

di rosso ed una di bianco, sempre Monferrato doc) ed è griffa-

to dalla ditta piemontese Scrimaglio che entra così nel mondo

del volley nazionale, dopo aver realizzato prodotti simili, sotto

il marchio Fashion Wine, per realtà del calibro di: Fiat, Alfa

Romeo, Lancia, Milan, Juventus, Bayern Monaco, Ajax

Amsterdam. Per acquistare il vino, realizzato da enologi del

calibro di Vincenzo Munì e Giuliano Noè in esemplari nume-

rati e limitati (18 euro per la confezione singola, 28 per quel-

la doppia), basta accedere on line al sito della Robur,

Dopo l'esaltante vittoria sul

Circuito di Magione (PG),

Lucchetti bissa il successo il primo

agosto al Mugello. Partito dalla

"Pole Position" il pesarese riscon-

tra subito un problema alla frizione

della sua Aprilia che lo relega in

fondo al gruppo, ma non si perde

d'animo e comincia una rocambo-

lesca rimonta, infilando ben tredici

piloti nel corso del primo giro e

cinque negli altri due, fino ad attac-

care il leader della gara Lorenzo

Cipiciani, che dopo una piccola fase di studio, sferra la solita,

impietosa staccata, portandosi in testa alla gara. A questo punto

ecco il colpo di scena: all'uscita del famigerato "Bucine", il curvo-

ne in discesa che precede il rettilineo d'arrivo; infatti Giacomo

perde il controllo della ruota posteriore, innescando un numero da

rodeo nelle ghiaiose vie di fuga esterne e riuscendo miracolosa-

mente a rimanere in piedi e rientrare in pista in sesta posizione.

Una rincorsa sfrenata e, dopo appena un giro, Lucchetti riaggancia

e supera il gruppetto formato da: Danilo Gori, Roberto Marchetti,

Emanuele Orlandini e Patrizio Binucci, lanciandosi alla caccia di

Cipiciani, che raggiunge ed infila nel corso del penultimo passag-

gio alla staccata del "Correntaio". Ultimo giro al cardiopalma.

Giacomo, a causa delle gomme finite, chiude tutti i varchi al riva-

le e conquista un successo importantissimo che lo porta vicinissi-

mo alla testa della classifica generale, nonostante i due forzati stop

di inizio stagione. Il commento di Lucchetti: "Un'altra gara da

infarto!!! Dopo i problemi riscontrati in partenza avevo solamente

una cosa in mente: superare tutti il prima possibile e andare a vin-

cere la gara senza tante storie,! MA L'UNICA COSA CHE VOLE-

VO ERA VINCERE. Nella mia carriera ho corso solamente tre

gare al Mugello con la 250cc. e le ho vinte tutte, ma su questo cir-

cuito ogni volta è un'emozione davvero unica. Come sempre, la

mia dedica va a tutte le persone che mi sono vicine, quali i miei

sponsor, i primi a sostenermi durante il difficile periodo di inizio

stagione". I prossimi appuntamenti sono fissati per il 5 settembre

sul Circuito di Franciacorta (BS) con la "250cc. Grand Prix" e per

il 19 settembre sul Circuito di Imola (BO) con la "Superbike".

Rosalba Angiuli

www.robursportpesaro.it, oppure è possibile farlo recandosi

direttamente nel negozio Prodi Sport. Qui è acquistabile anche

l'abbigliamento delle campionesse d'Italia, grazie alla collabo-

razione tra Prodi e la Scavolini: "Vestiamo noi le ragazze da

anni - ha detto il titolare Sauro Prodi - e ci piace anche perso-

nalizzare le maglie delle giocatrici. Per la prossima stagione ci

saranno delle sorprese visive. Nelle casacche disegneremo dei

fiorellini...". Prodi è prossimo anche a stringere un accordo di

collaborazione la Chateau d'Ax: "Le ducali le vestiremo con il

marchio Macron - ha concluso - infatti, non potevamo utiliz-

zare Errea che è il logo delle colibrì". 

Prodi Sport aveva sede solo a Fano, ma l'apertura del nuovo

punto vendita permetterà alla società tricampione d'Italia e ai

suoi tifosi di poter contare su un vero e proprio Scavolini vol-

ley point presente in città. Sono previsti trattamenti di favore

per tesserati Scavolini, Snoopy e Volley Montecchio, nonchè

per gli abbonati. 

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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TRIONFO DI FANO NELLA
QUINTA EDIZIONE DEL TORNEO DI BEACH

VOLLEY VERDERAME  

PESARO - Si è conclusa con grande successo la

quinta edizione del torneo di beach volley Verdemare,

valevole per il quarto trofeo Gruppo Di.Ba. e svolto-

si dal 22 al 25 luglio nell'arena allestita in piazza del

Popolo a Pesaro. La crescita del torneo, in termini di

partecipazione e qualità di gioco, è stata testimoniata

dalla presenza di numerosi atleti provenienti da ogni

parte d'Italia, alcuni militanti in società pallavolisti-

che  di primo livello. Con grande correttezza e ardo-

re si sono sfidate compagini di: Pesaro, Parma,

Reggio Emilia, Venezia, San Benedetto del Tronto,

Fano, Rimini, Cattolica, L'Aquila. Ottima la cornice

di pubblico: appassionati, molti turisti, intere fami-

glie hanno assistito alla manifestazione organizzata

con grande passione ed energia dalla Pindaro Eventi

di Michele Spagnuolo, associazione culturale da sem-

pre attenta alla valorizzazione dello sport come vei-

colo di promozione turistica. Dopo la vittoria ottenu-

ta nella giornata di venerdì 23 luglio, nell'edizione

femminile 3x3 open dalla rappresentativa di

Montegranaro (Gnucci, Manna, Santini e Iannetti) ai

danni del Maracaibo (Cerio, Borgogelli, Misirolli,

Righi), è entrato in scena il torneo maschile con la

formula del 2x2 open. Dopo una serie di incertissimi

quarti e semifinali, ad aggiudicarsi il torneo VERDE-

MARE 2010 è stata una forte e competitiva rappre-

sentava fanese. La giovane coppia composta da

Mancinelli ed Alessandrini ha superato in due set la

resistenza della quotata squadra riminese di Botteghi

ed Alessandri. Al termine delle finali, disputate in

notturna, si sono svolte le premiazioni con importan-

ti presenze istituzionali, che hanno omaggiato gli

atleti: Mauro Ciccarelli de "Il Resto del Carlino",

Stefano Federici per Extra Spa, Antonio Bianchini

rappresentante della CNA, Luca Pieri Assessore

all'Urbanistica e Grandi Eventi del Comune di

Pesaro, Enzo Belloni Assessore allo Sport e al

Turismo del Comune di Pesaro, Giancarlo Sorbini

presidente della Scavolini volley, Luca Dolcini del

Gruppo DI.BA. L'architetto Alberto Iaccarino presi-

dente del Panathlon International di Pesaro ha, infine,

insignito del premio Fair Play i componenti della

squadra aquilana (ospiti del comitato organizzatore)

che, nonostante il dramma abbattutosi sulla città

abruzzese, continuano con sacrificio e passione a

esercitare la pratica sportiva. Appuntamento al 2011:

sicuramente, infatti, verrà riproposta questa manife-

stazione, organizzata da Pindaro Eventi e CNA, in

collaborazione con il Comune di Pesaro, essendo un

appuntamento importante della stagione estiva pesa-

rese.

Michele Spagnolo, Presidente Associazione

Culturale Pindaro 

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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THE FUXIA RACE TROFEO CHALLENGER RINALDO GASPARINI

The FUXIA RACE, il trofeo Challenger Rinaldo

Gasparini è tornato in mare per la sua 7^ edizione sabato

10 luglio nelle acque antistanti la costa di Pesaro e Fano.

Quella appena conclusa, sarà ricordata come l'edizione

delle "bonacce", a causa degli innumerevoli cali di vento

che, soprattutto nella regata d'altura, hanno rallentato note-

volmente la velocità e rimescolato più di una volta le posi-

zioni delle imbarcazioni partecipanti.

La manifestazione, organizzata da ASD "The Fuxia Race",

con il supporto tecnico del Club Nautico di Pesaro, da

sempre vicino alla manifestazione in tutte le sue fasi, e

dalla Compagnia della Vela, in collaborazione con il

Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino e

Confindustria, è ormai diventata un appuntamento interna-

zionale fisso per gli appassionati di vela. "The Fuxia Race"

vuole tenere viva la memoria di Rinaldo Gasparini, stori-

co armatore dei vari "Chica Boba", contraddistinti

dalla presenza del colore fuxia, e vuole farlo proprio pren-

dendo le mosse dalla sua filosofia, quella di far vivere il

mare e la vela al maggior numero di persone possibile, in

forza del suo motto "sono felice se le mie barche navigano

anche senza di me!".

Imperdibile lo spettacolo offerto dalle oltre 120 imbarca-

zioni Partecipanti che, nei primi due lati tra Pesaro e Fano,

hanno navigato vicinissime alla costa, permettendo a molti

appassionati di seguire la regata anche da terra. 

Partenza unica per entrambi i percorsi alle ore 11.00, nello

specchio acqueo antistante il piazzale della Libertà (palla

di Pomodoro) di Pesaro, alla volta della boa di Fano, e

ritorno a Pesaro, dove finisce la regata costiera e continua

quella d'altura con il percorso che tocca le piattaforme

fuori dalla costa Basil e Daria, di nuovo Fano con arrivo a

Pesaro.

Il primo lato del percorso da Pesaro a Fano è stato caratte-

rizzato da una brezza leggera da nord che ha rallentato le

prestazioni delle imbarcazioni. 

Nel ritorno verso Pesaro, una piccola rotazione del vento

verso est e un graduale calo della sua intensità ha reso que-

sto lato una bolina poco veloce e difficile.

Una volta doppiata la boa di Pesaro, rappresentante l'arri-

vo per la regata costiera Chica e Boba (derive e catamara-

ni), le imbarcazioni della regata d'altura hanno fatto rotta

verso la parte al largo del percorso in direzione delle piat-

taforme fuori dalla costa Basil - Daria, boa di Fano e arri-

vo a Pesaro, dove hanno incontrato una serie di cali di

vento che hanno rallentato la navigazione e rimescolato

più di una volta le posizioni, mettendo alla prova le capa-

cità di resistenza e di nervi degli equipaggi.

Un'edizione in ulteriore crescita, quella appena conclusa,

di The Fuxia Race: montepremi, mediaticità e mondanità

gli elementi che hanno confermato la sua efficacia. Si sono

iscritte e presentate più di 120 imbarcazioni, in crescita sia

per il numero che per il livello tecnico dei partecipanti,

nonostante la concomitanza di altre regate. 

Montepremi di 33.000.00 euro per i primi tre classificati di

ciascuna classe (inusuale per questo tipo di regate di flot-

ta, tipico solo dei match race di livello mondiale);

Mediaticità che ha offerto visibilità e copertura mediatica

sui principali media e network prima, durante e dopo la

regata, e sul sito internet www.fuxiarace.it, continuamente

aggiornato; Mondanità consistente nella formula conclusi-

va della manifestazione, con premiazione della regata e

cena di gala allestita nel suggestivo giardino del Club nau-

tico di Pesaro, per più di 800 invitati tra sponsor ed equi-

paggi che, per l'occasione, come in mare, hanno indossato

ancora una volta l'inconfondibile e distintiva polo fuxia

della regata. 

Consegnata durante la premiazione della regata la targa

"Gente di Mare", premio istituito e conferito dal Club

Nautico di Pesaro, assegnato ogni anno a noti personaggi

del mondo del mare. A ricevere l'importante premio in

questa edizione: l'anconetano Mario Dubbini, classe 1922

che, "da buon farmacista ha trovato navigando e regatan-

do con la sua Panàkeia il rimedio di tutti i mali", e Enzo

Paolini ovvero "la voce del porto" decano del club nautico

di Pesaro che, con il suo impegno, ha contribuito alla cre-

scita dello storico sodalizio.

www.fuxiarace.it
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arte
9 Ottobre 2010

Sesta edizione della 
Giornata del Contemporaneo

Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro è asso-
ciato AMACI.  AMACI è l'Associazione dei Musei
d'Arte Contemporanea Italiani.
AMACI ha scelto il 9 ottobre 2010 per il grande even-
to dedicato all'arte contemporanea: la Giornata del
Contemporaneo.
Con l'edizione 2010, AMACI si propone di incre-
mentare il numero degli aderenti e di potenziare
l'azione locale dell'Associazione e dei Musei
associati, al fine di incentivare lo sviluppo del tes-
suto culturale territoriale. Anche quest'anno, la
Direzione Generale 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 e alla manifestazione, siglando la Giornata
e tutti i suoi eventi.
È Stefano Arienti, già ospitato presso il Centro Arti
Visive Pescheria nel 2003, l'artista che AMACI ha
scelto per realizzare l'immagine guida della sesta edi-
zione della Giornata del Contemporaneo. Cristalli è il
titolo dell'opera inedita che Stefano Arienti ha creato
appositamente per la manifestazione. L'artista dedica

un raffinato omaggio al nostro Paese, rappresentan-
dolo come un'entità fragile, costituita da centinaia di
piccoli pezzi di vetro, resti ricomposti di una lastra di
cristallo andata in frantumi. Un'immagine in bilico tra
distruzione e ricostruzione, che, poeticamente, rac-
chiude quel senso di sospensione e precarietà che
così fortemente caratterizza la nostra epoca.
Prosegue, quindi, il progetto di AMACI nell'intento di
di affidare a un artista italiano di fama internazionale
la creazione dell'immagine guida della Giornata del
Contemporaneo, che, negli anni scorsi, ha visto coin-
volti Michelangelo Pistoletto nel 2006, Maurizio
Cattelan nel 2007, Paola Pivi nel 2008 e Luigi Ontani
nel 2009. La manifestazione che coinvolge oltre 1000
realtà del contemporaneo in Italia, nelle prime cin-
que edizioni ha registrato un crescente successo,
superando nel 2009 gli 800 aderenti e coinvolgendo,
nell'arco di sole ventiquattro ore, oltre 130.000 visita-
tori su tutto il territorio nazionale. Un pubblico vasto e
curioso, che ha potuto conoscere meglio musei, fon-
dazioni e gallerie, visitare atelier d'artista, prendere
parte a dibattiti, visite guidate e laboratori, partecipan-
do attivamente all'arte del presente.

www.centroartivisivepescheria.it - 0721 387651

Foto: Cristalli, Stefano Arienti

CLAUDIO CINTOLI
9 Ottobre-21 Novembre 2010

Sabato 9 Ottobre, in occasione della Giornata del
Contemporaneo, al
Centro Arti Visive
Pescheria di Pesaro
inaugurerà la mostra
retrospettiva dell'artista
marchigiano Claudio
Cintoli (Imola 1935-
Roma 1977), curata da
Ludovico Pratesi, e
Daniela Ferraria.
La personalità di
Claudio Cintoli, uno
degli artisti marchigiani
più interessanti del
secondo dopoguerra,
viene riletta oggi per
evidenziare la sua per-
sonalità complessa,

che lo ha portato ad  interpretare in maniera sorpren-
dentemente originale  molti movimenti d'avanguar-
dia, dalla Pop Art all'Arte Povera, attraverso soluzio-
ni interessanti e originali.
Foto: Volo verso la luna, Claudio Cintoli
1965-66, olio su tela

SPAZIO LEDA
Lo spazio Leda (Laboratorio Educational Departement Accademia di Belle Arti
di Urbino), all'interno del Centro Arti Visive Pescheria, offre a tutta la cittadi-
nanza un servizio di divulgazione e mediazione rispetto all'attività espositiva
del Centro. In collaborazione con Abio, con il patrocinio di Asur e grazie al con-
tributo di Banca delle Marche, lo Spazio Leda ha progettato e realizzato un'i-
dea nata dalla mostra “Un Istante Complesso”, dell'artista Pietro Ruffo, ospi-
tato al Centro Arti Visive Pescheria nel 2009. L'idea è stata quella di portare
le mostre del centro attraverso dei supporti multimediali in un luogo come l'o-
spedale, a utenti che, diversamente, non avrebbero potuto fruirne, dando loro la possibilità di attingere all'arte,
opportunamente mediata, come mezzo per esprimere se stessi liberamente. Lo Spazio Leda ha, così, realizzato
un cd multimediale, che mostra, in maniera giocosa ed interattiva, vari aspetti legati all'arte contemporanea. Nel
2010, gli operatori dello Spazio Leda hanno incontrato i bambini del reparto di  Pediatria dell'Ospedale San
Salvatore di Pesaro e della Scuola in Ospedale, proponendo la visione del filmato con la possibilità di ripercorre-
re l'esperienza poetica dell'artista in chiave personale, attraverso un piccolo laboratorio con la partecipazione dei
bambini stessi. Progetto e cd multimediale verranno presentati domenica 26 settembre 2010 alle ore 18.30,
presso il Centro Arti Visive Pescheria, l'ingresso è libero. 
Per info cell. 349-8062441, centroartivisive@comune.pesaro.ps.it

Paesaggi. Luigi Ghirri e Mario Giacomelli

Presso il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, prosegue con grande successo di pubblico, la mostra PAESAG-
GI. LUIGI GHIRRI-MARIO GIACOMELLI. Per la prima volta, in uno spazio espositivo pubblico sono esposte le
opere di Luigi Ghirri e Mario Giacomelli, due maestri della fotografia italiana. L’itinerario visivo è legato ad un
'viaggiare senza spostarsi', attraverso il territorio, un modo per il visitatore di scoprire paesaggi sconosciuti, o rico-
noscere luoghi familiari attraverso l'interpretazione degli artisti. ORARIO 10-12/18-23
INGRESSO CON BIGLIETTO, dettagli sul sito www.centroartivisivepescheria.it/ 0721-378651

AMACI



21



22

www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PERIFERIA NORD: in posizione
panoramica, villetta indipendente di
nuova costruzione, mq 190 com-
merciali, composta al piano terra
da: soggiorno, cucina abitabile,
camera/studio, bagno e lavanderia;
al piano superiore, 3 camere e 2
bagni; garage e tavernetta con
bagno. Ampio giardino esclusivo.
Ottimo capitolato. Rif. 1117; info. in
agenzia

la vetrina

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

e-mail info@holidayhomeps.it

PESARO ZONA MARE
proponiamo appartamento
in elegante condominio di
mq. 100 ca., composto da
ingresso, cucina, sala da
pranzo, due camere, bagno
e ripostiglio. Accessori:
posto auto e cantina.
L'appartamento è dotato di
impianto di climatizzazione e
antifurto COD. 960

PESARO - Zona Porto proponiamo appartamento completa-
mente ristrutturato un paio d'anni fa di mq. 80 composto da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera
singola e bagno. Accessori: cantina e posto auto COD. 964 

VENDO appartamento a
Morciola al piano terra
composto da: cucina,
soggiorno con camino, 2
camere, bagno, terraz-
zo, giardino con orto e
garage. A euro 190.000
Tel. 388 6523001
VENDO ufficio a Pesaro
al primo piano molto
luminoso e con ampio
parcheggio. A euro
130.000
Tel 329 6577190
VENDO uffici a
Torraccia
Tel. 339 2641346
VENDO appartamento a
Pesaro con 3 camere, 2
bagni, cucina con balco-
ne, sala con balcone. A
euro 300.000 trattabili
Tel. 347 1959799
FABRIANO via san
Luca centro storico,
euro 85.000 vendiamo
appartamento sito al
primo piano di piccolo
condominio con: ingres-
so, soggiorno, angolo
cottura con camino, 2
camere, bagno, riposti-
glio e cantina. Da rive-
dere internamente.
Agente in loco:
329.8583988
VENDO appartamento

OFFERTE

immobiliari
Lungofoglia con 3 came-
re, 2 terrazzi, 2 posti
auto e cantina, A EURO
300.000
Tel 339 6842410
VENDO appartamento a
case bruciate composto
da: soggiorno con ango-
lo cottura, camera, stu-
dio, bagno, ripostiglio,
scoperto e garage. A
euro 165.000
Tel. 349 4369169
VENDO appartamento
zona centro
Tel. 346 0460080
VENDO app. parco della
Pace, ristrutturato,piano
terra :app.70mq ,gara-
ge o taverna 30mq
,giardino 55mq ,soffit-
ta30mq. 3290620388
VENDO appartamento a
Pantano composta da.
Cucina, soggiorno, 2
camere, bagno, riposti-
glio e garage. A euro
260.000 trattabili
Tel. 347 9426902
VENDO appartamento a
Pesaro composto da:
sala, cucina, camera,
terrazzino, studio, ripo-
stiglio, bagno e cantina.
A euro 195.000
Tel 392 1616319

AFFITTO appartamento
composto da: cucina,
soggiorno, 2 camere,

MURAGLIA: in posizione tranquilla,
testa di schiera di nuova costruzio-
ne per totali mq 280 commerciali,
composta al piano terra da ampio
soggiorno con angolo cottura,
camera/studio e bagno; al piano
superiore 2 camere, bagno, loggia e
terrazzo. Al piano seminterrato
taverna con angolo cottura e cami-
no, bagno. Completa la proprietà
garage e ampio giardino. Ottime
finiture. Rif. 1193; info. in agenzia 

PESARO PERIFERIA: a 3 km dal
centro, in posizione collinare,
appartamento indipendente di mq
90 commerciali, composto al piano
terra da: soggiorno con angolo cot-
tura, bagno e giardino; al piano
superiore 2 camere, bagno e 2 bal-
coni. Completa la proprietà posto
auto. Ottimo capitolato. Rif. 766;
Euro 220.000 

PANTANO: in bifamiliare di recente
costruzione, appartamento indipen-
dente composto al piano terra da:
sala, 3 camere, 2 bagni e giardino di
mq 300 circa; al piano inferiore,
ampia taverna con angolo cottura,
bagno e camino; lavanderia e gara-
ge per 2 auto. Tolate superficie
commerciale mq 200. Rif. 1075;
info. in agenzia

PESARO PERIFERIA: appartamento di nuova costruzione, mq 123,
completamente indipendente libero su tre lati, composto al piano
terra da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno e riposti-
glio; al piano seminterrato taverna con antibagno, bagno e cavedio
calpestabile. Completa la proprietà garage e scoperto esclusivo di mq
144. Ottime finiture. Rif. 1198; Euro 350.000

AFFITTI

bagno e scoperto esclu-
sivo
Tel. 349 1420609
AFFITTO tutto l'anno
appartamento a Berlino
composta da: bagno,
cucina e una camera con
4 letti. L'appartamento
su trova in zona centra-
le e molto tranquilla
Tel. 0721 416367 (ore
pasti)
AFFITTO appartamento
in Trentino con 6 posti
letto, località alba di
Canazei, per  1 o 2 set-

timane nel periodo di
Agosto 2010 da sabato
7 a sabato 14, oppure
da sabato 14 a sabato
21
Tel. 333 4367341
AFFITTO una camera
matrimoniale a Tavullia.
A euro 260 più spese
Tel. 349 0705086
AFFITTO appartamento
zona Montegranaro
Tel 0721 69011 (ore
pasti)
AFFITTO appartamento
al 2 piano in zona via

immobiliare
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annunci

AUTO/MOTO

BAZAR

moto

VENDESI vetrina
verde  ottimo stato
due sportelli - due
cassetti  cm. 193 x 91
x 41 euro 230 tratta-
bili tel: 0721 885763
- 333 5865411

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

Lubiana composta da:
sala con balcone, 2
camere, bagno, riposti-
glio, cucina con veran-
da, garage e riscalda-
mento autonomo
Tel. 333 6824335
AFFITTO, in Fano (Zona
Campo Sportivo) biloca-
le con giardino ed even-
tuale garage. Libero
ottobre 2010. Persone
referenziate.
Tel. 328 7623449
AFFITTO negozio per
uso ufficio, studio o
ambulatorio in zona
Ledimar
Tel. 347 7808962
AFFITTO appartamento
arredato a baia
Flaminia, composto
da:camera, soggiorno,

cucina, bagno,2 balconi
Tel. 334 2131844
AFFITTO a Pesaro al
piano terra su casa sin-
gola composto da: 2
camere, soggiorno,
cucina, bagno, riposti-
glio
Tel. 347 7808962
AFFITTO appartamento
ammobiliato per 1 o 2
persone in zona centro,
dal 1-09-2010 al 28-06-
2011
Tel. 346 0460080
AFFITTO in pieno cen-
tro storico. Locale con
bagno per uso commer-
ciale
Tel. 338 2335982
AFFITTO appartamento
ammobiliato a Villa
Fastiggi, al 3 piano con

VENDO auto fuori serie
d'epoca su motore 500,
6 C.V., capote a chiusu-
ra integrale
Tel. 339 1393774
VENDO Fiat Punto Star
1.7 TD del 1998, colore
grigio metallizzato,
dotata di climatizzatore,
volante regolabile,
impianto per autoradio.
In ottimo stato, interni
nuovissimi e ruote
nuove. A euro 3.000
Tel. 340 1455447
VENDO Suzuki granvi-
tara 1.900 DDIS, 130
CV, anno 2006, km
52.000, colore azzurro
metallizzato, full optio-
nal, interni in pelle nera
Tel. 347 2340295

ascensore composto da:
3 camere, bagno, 2 ter-
razzi, garage, cantina e
zona lavanderia
Tel. 328 6531115
AFFITTO monolocale
ammobiliato a cappone
di Colbordolo composto
da: camera, cucina,
bagno e cantina. A euro
380
Tel. 328 8931535 ( dopo
le ore 20)
AFFITTO appartamento
a Padiglione composta
da: 2 camere, 2 terraz-
zi, giardino e garage
Tel. 329 9265111

VENDO scarabeo 200,
anno 2002, colore grigio
metallizzato con baulet-
to in tinta, sedile in
cuoio. Km 12.400. a
euro 1.200
Tel. 340 5207989
VENDO scooter x max
250, anno 2006,
km13,000, in ottimo
stato. A euro 2.500
Tel. 349 4369169
CERCO tutti i tipi di
moto da strada, da
cross e vespe, anche
incidentati
Tel 335 5254115
VENDO Hm 50 enduro
hala 4 VTI 50, anno
2003, motore del 2006
Tel. 335 5254115
VENDO scarabeo blu
metallizzato, cilindrata
50, del 2000
Tel. 339 4323162
VENDO BMW R1150R
II° semestre 2004 grigia
superaccessoriata km
21000. euro 6500
348/2623814

VENDO foto parco San
Bartolo, panorami, pie-
tre a colori
Tel. 338 6878377
ACQUISTO solo da pro-
duttore diretto regione
marche vino e visciole,
Offida passerina e peco-
rino. Minimo 120 botti-
glie per tipo; inviare

offerta e prezzi a mala-
mormiononmuore@tele
2.it
VENDO frigorifero ignis.
A euro 100
Tel. 328 9784780
VENDO x-box , tipo di

tappeto per ballare,
pistola, volante DVAL
shock, telecomando per
DVD, 2 controller e un
infinità di giochi. A euro
150.000
Tel. 328 9784780
VENDO lotti di terreno
per orto con acqua
Tel. 347 2340295
VENDO piedistalli per
casse acustiche in ferro
Tel 320 1889324
VENDO attrezzatura per
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bazar

il pesaro il fano

sport
tempo libero

VENDO tandem bici pie-
ghevole, semi nuova,
color rosso per 2 perso-
ne Tel. 339 3663000
VENDO bike, runner,
leg curl seminuovi per
rinnovo palestra
Tel. 0721 830103
VENDO binocolo carl
zeiss jena
Tel. 320 1889324
VENDO lettino abbron-
zante modello SPOR-
TARREDO usato pochis-
sime volte ,  appena 12
ore di utilizzo. speciale
per centri estetici, sola-
rium o per uso persona-
le. tel: 333- 7342966
Roberta . email : rober-
ta@auto-pesaro.com
VENDO bicicletta citybi-
ke da uomo in alluminio,
come nuova
Tel. 320 1889324
VENDO bicicletta con
ruota piccola anteriore
Tel. 320 1889324

arredamento

VENDO, in ottimo stato,
soggiorno in velluto sitle
anni 30, composto da
divano a tre posti , due
poltrone ed eventuali
altri accessori.
Adatto per arredamenti
retrò. Tel 328 7623449.
VENDO rete in ferro a
doghe in faggio, con
garanzia di 5 anni della

animali

attività

VENDO cuccioli di bar-
boncino Tel. 392
8542678

VENDO attività si nego-
zio intimo e merceria,
arredamento nuovo,
ottima posizione e buon
avviamento
Tel. 328 1831518
VENDO attività com-
merciale a Pesaro, inti-
mo uomo, donna, bam-

X
la tua pubblicità

tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

negozio alimentare,
banco frigo, frigo bibite,
congelatore, bilancia,
cassa, scaffalatura tutto
in buon stato.
Tel. 328 1332839
VENDESI abbigliamen-
to donna estivo ed
invernale al 70% in
meno del prezzo

del  cartellino,rimanenza
per chiusura negozio.
Inoltre 
VENDO manichini
donna
buono  stato,e illumina-
zione faretti, con
guide,bianchi e due fari
esterni doppio raggio
luce. cell.3496031666

dorsal, misure 170x200.
a euro 170
Tel. 333 3683999
VENDO divano a 3 posti
colore beige chiaro,
seminuovo, strutture in
ottime condizioni. A
euro 80
Tel. 333 7871667
VENDO cassettiera con
fasciatolo più lettino da
bimbo compreso di
materasso
Tel. 0721 470645
VENDO cassapanca
primi 900 in abete color
noce e armadio a 2 ante
in pioppo fine 800 color
noce
Tel. 338 6047131
VENDESI Vetrina Verde
Misure:193x91x41 - 2
sportelli vetro 2 cassetti
3 ripiani cristallo.
Visibile a Fano
(Sant\'Andrea in Villis)
euro 230 0721 885763 bino, biancheria per la

casa e abbigliamento
donna Tel. 338 5014703
VENDO attività com-

merciale ottima posizio-
ne ottimo prezzo. Tel.
366 2567834
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Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61122 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda CX-7

lavoro

CERCO lavoro come
badante per le persone
anziane con esperienza,
anche come baby-sitter,
collaboratrice domesti-
ca. Donna italiana seria
Tel. 388 3808563
ESEGUO lavori di
restauro, trattamenti

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

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

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

del legno.
Zona di lavoro:
Montelabbate

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

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

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

controllo numerico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Cattolica

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

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

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

www.startpeople.it

lavoro
antitarlo, lucidature su
qualsiasi mobile, porta
antiche e portoni
Tel. 333 3683999
CERCO lavoro come
assistenza anziani,
baby-sitter, collaboratri-
ce domestica, donna ita-
liana garantita massima
serietà ed esperienza
Tel. 393 2049142
INSEGNANTE di mate-

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................
data.................................................firma................................................... 

Spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 - PESARO 61100

PUBBLICA GRATUITAMENTE i tuoi annunci su “ilpesaro” e “ilfano”, compila la presente cedola, o via mail con foto

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

cedola per annuncio gratuito

matica impartisce lezio-
ni per recupero debiti
scolastici formativi.
Disponibilità seconda
metà di luglio e agosto.
Tel.347 5559976
ASSUMIBILE con
benefici legge 407/90,
40enne italiano, respon-
sabile magazzini e
acquisti, ex imprendito-
re, cultura universitaria
alta serietà e capacità,
cerca incarico anche
responsabilità in provin-
cia Pesaro e limitrofe.
Esperienza settore vini e
t r a s p o r t i .
Managerlogistica@yaho
o . i t R E S P O N S A B I L E
amministrativa iscritta
liste di mobilità con ele-
vata esperienza: ammi-
nistrativa, finanziaria,
acquisti, recupero credi-
ti, controllo di gestione,
seria dinamica  volente-
rosa cell. 338.31780829

CERCA AGENTI
per vendita pubblicitaria

zona Fano/Pesaro
Tel. 338 1295076

o inviare curriculum vitae a:
mauro.rossi@tin.it
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Dalle Marche alla Cornovaglia: 
I racconti del Bardo Rossolibri

Aras Edizioni ha appena dato alle stampe un nuovo romanzo:
I racconti del Bardo Rosso, inserito nel catalogo Altri
Orizzonti,  che segna l'esordio letterario dell'autrice Annalisa
Perazzini.
Un romanzo fantasy dai caratteri epici che rincorre, fra le
pagine, la storia di un giovane e moderno Bardo Rosso.
Come sfondo la Cornovaglia, descritta con minuzia di partico-
lari e grande attenzione, luoghi magici e ricchi di storia, culla
per eccellenza di leggende ed eroi. Tintagel, la Dozmary Pool,
Truro e il castello di Artù, luoghi simbolo di una Kernow miste-
riosa, terra di un popolo ostinato e fiero come quello celtico.
Il giovanissimo protagonista partirà dalle Marche alla volta
della Cornovaglia, ignaro di come la sua vita verrà stravolta e
di come nuove amicizie e nuovi affetti prenderanno il posto di
un'esistenza sregolata e insoddisfatta. Tra indovinelli e formu-

le magiche, auto da corsa e specchi parlanti, Robin combat-
terà un signore oscuro e salverà l'intera umanità dalle tene-
bre. Al suo fianco, in un romanzo a tratti corale, un ramingo,
una guardiaboschi, una sacerdotessa, un pifferaio, un ranger
e un arcimago, figlio di Merlino. In una realtà parallela giova-
ni come tanti, affaccendati fra i soliti problemi di cuore, di
scuola e di esistenza, giovani presi dalla costruzione della
propria vita ma destinati, loro malgrado, a qualcosa di più
grande, di più magico e importante.
Uno stile semplice e diretto, che ben restituisce la freschezza
e l'immediatezza della narrazione, grazie anche a dialoghi
vivaci e ad un linguaggio moderno e vicino ai suoi protagoni-
sti. È il racconto di una lotta, di duelli e valori immortali ma è
soprattutto il racconto di Robin, giovane e coraggioso Bardo
Rosso.

MONDOLIBRI Acciaio di Silvia Avallone
Questo mese Parliamo del libro vincitore dell'ultimo premio
Strega. Ha vinto Canale Mussolini di Antonio Pennacchi. Ma il
vincitore morale, a mio avviso, è Acciaio di Silvia Avallone.
Pennacchi ha battuto la giovane Avallone di soli quattro voti.  Per
questo sul mio podio personale le posizioni sono rovesciate e per
cavalleria iniziamo dal romanzo d'esordio della scrittrice nata a
Biella. ACCIAIO è un romanzo di quelli che io definisco tra amici
"un pugno nello stomaco", nel senso che è  uno di quei libri che
ti fanno male, che te li ricordi, forse per tutta la vita.  Racconta di
vite che, agli occhi dei media, in Italia sono scomparse, ma così
non è. Ci ricorda che le situazioni pesanti non accadono solo in
paesi lontani e non solo nel meridione d'Italia. La vita può esse-
re difficile e pesante, come l'ACCIAIO, ovunque. Non è il luogo a
determinarne le condizione, ma l'ambiente la situazione econo-
mica, le amicizie, la famiglia.  Possiamo far finta di non vedere e
girarci dall'altra parte, ma l'unica cosa della quale dobbiamo
essere consapevoli e che, a cambiare la nostra vita, ci dobbiamo
pensare noi e soltanto noi. Non è detto che ce la si faccia.
Provare o meno è una nostra scelta.  Amicizia, famiglia, lavoro,
tutto in un libro che lascia il segno.

Canale Mussolini di Antonio Pennacchi
Canale Mussolini, dire che è un romanzo è forse riduttivo, si tratta di un
poema, di un'epopea. Ci racconta la vita di una, mille trentamila famiglie

che furono chiamate a bonificare l'agro-
pontino. Dall'autore del romanzo, “Il
fascicomunista”,  dal quale è stato trat-
to il film “Mio fratello è figlio unico”, con
Elio Germano e Riccardo Scamarcio,
una nuova storia di vita che si svolge
nelle terre intorno a Latina.  Una narra-
zione che intreccia vicende drammati-
che e sorprendenti dei suoi protagonisti
e quelle, non meno travagliate, di
mezzo secolo di storia italiana. Una
famiglia a rappresentare tutte quelle
famiglie che attraversarono l'Italia dal
Veneto, dal Friuli, con la volontà di fare
qualcosa di buono per loro, e per l'Italia.
Famiglie che partirono piene di buone
speranze, ma che, come nel  caso dei

Peruzzi,  a volte trovarono anche la fortuna avversa. Due  libri nei quali
c'è di mezzo LA VITA. Io Li leggerei…Buona Vita! Il Libraio Arancio
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PER RE BRODETTO IN ARRIVO 
OTTO TESTE CORONATE

da non perdere

Il Festival Internazione del Brodetto e delle Zuppe
di Pesce 2010, organizzato dalla Confesercenti di
Pesaro e Urbino (Lido di Fano, 9-12 settembre
2010), presenta gli otto ristoranti che si contende-
ranno il titolo di Miglior Brodetto 2010: MOLISE, Al
Metrò (San Salvo); SARDEGNA, Dal Corsaro
(Cagliari); TOSCANA, L'Imbuto (Viareggio);
LAZIO, Pascucci - Al Porticciolo (Fiumicino); CAM-
PANIA, L'Antica Trattoria (Sorrento); MARCHE,
Ristorante Augustus (Fano); SICILIA, Lido Azzurro
- Ristorante da Serafino (Marina di Ragusa);
LIGURIA, Baldin (Genova).
"Gli otto ristoranti partecipanti garantiscono al
Festival una selezione veramente rappresentativa
- commenta la direttrice di Confesercenti Marche,
Ilva Sartini - dei diversi modi di cucinare il brodet-
to e le zuppe di pesce nelle regioni italiane. 

Credo che possa essere particolarmente interes-
sante per la giuria popolare assaggiare piatti delle
più importanti tradizioni marinare italiane". 
Anche quest'anno la scelta dei ristoranti che si
metteranno in "gioco" a Fano, da giovedì 9 a
domenica 12 settembre, è stata affidata all'espe-
rienza e alla professionalità di Enzo Vizzari (diret-
tore delle Guide Espresso) riconfermato nel ruolo
di presidente della giuria tecnica del Festival.
Accanto a lui, altre sei firme di spicco del giornali-
smo enogastronomico italiano: Anna Scafuri, gior-
nalista del Tg1, curatrice della rubrica settimanale
enogastronomica "Terra e Sapori" in onda ogni
venerdì nel Tg1 delle 13.30; Luciano Pignataro,
giornalista enogastronomico de “Il Mattino”;
Eleonora Cozzella, giornalista enogastronomica
per L'Espresso Food & Wine; Antonio Paolini, gior-
nalista enogastronomico "Guida Espresso"; Paolo
Notari, giornalista conduttore Rai; Fiammetta
Fadda, giornalista enogastronomica di Panorama,
conosciuta anche per il programma televisivo di
La7 "Chef per un giorno". 
Riconfermata la location del Lido di Fano, il lungo-
mare cittadino ribattezzato "Spiaggia del Gusto"
che, con gli 80 mila visitatori registrati nella scorsa
edizione, si è rivelata una scelta vincente; così
come è stata riconfermata la formula della doppia
giuria: da una parte esperti gastronomi in rappre-
sentanza delle testate e associazioni di settore più
accreditate, dall'altra la giuria popolare, composta
da cittadini e turisti che, nei giorni del festival,
diventeranno protagonisti della manifestazione. Il
luogo delle disfide sarà ancora l'istituto alberghie-
ro Santa Marta di Pesaro, che offre agli chef spazi
e strumentazione professionalmente adeguate. Il
Festival, nell'edizione 2010, si arricchirà di nuove

iniziative: lungo la "Spiaggia del Gusto" saranno
allestite alcune aree dedicate alle tipicità regionali.
Così, oltre al brodetto locale proposto dai ristoran-
ti della provincia, i visitatori potranno assaggiare le
zuppe di pesce di altre regioni d'Italia. Un grande
schermo sotto le stelle proporrà Corto&Mangiato,
combinazione di cibo e cinema, una delle nuove
forme di intrattenimento del Festival che si andrà
ad aggiungere alle aree Spettacoli, Eventi e
Educativa. Quest'anno, poi, ci sarà "spazio" anche
per i bambini con un'area tutta dedicata a loro per
"giocare" con il cibo. 
Torneranno naturalmente il Mese del Brodetto, le
Pescherie del Brodetto, il Campionato dei Vini e
l'Oro nel Piatto.

Info: www.festivalbrodetto.itAlberto Faccani, vincitore dell'edizione 2009 del
Festival del Brodetto

Il mega pentolone di brodetto preparato durante il
Festival
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