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Cosa si può ancora dire dell’estate, dopo tanti 
anni di top ten estive? Cosa?
Niente. 
Ma, se ci sforziamo, riusciamo a capire che 
agosto è un mese ricco di particolarità. Eccone 
alcune:
10) In agosto sono tutti in vacanza. Questa con-
vergenza, che ad alcuni crea scompensi emotivi 
non da poco, è un retaggio dell’antica civiltà su-
mera, al cui popolo, un anno ogni dodici, veniva 
concessa la possibilità di sacrificarsi volontaria-
mente al dio Yog-Sothoth. I sumeri in quel pe-
riodo di solito partivano in vacanza, e da allora 
il tempo libero e le ferie sono stati ostacolati da 
tutti i governi.
9) In agosto, se vivete nell’emisfero importante 
del pianeta, fa caldo. Questa caratteristica, che 
alcuni potrebbero associare all’estate, è in realtà 

AGOSTO
un bieco espediente del governo americano che, 
notoriamente, controlla il clima tramite le scie 
chimiche, per fare impazzire più gente possibi-
le durante le vacanze, in modo che poi possano 
dire “si sta meglio quando si lavora”.
8) Agosto ha il potere di deprimere chiunque: 
noti a tutti gli agostologi i casi di numerosi 
villeggianti che, già dal primo giorno di ferie, 
piangono perché a breve finiranno le vacanze. 
Questo fenomeno, noto come Lacrime M, ha 
numerose varianti, ma deriva dal mito greco di 
Busuppe, il bovaro che piangeva perché le sue 
mucche avrebbero potuto (o no) essere divorate 
dai lupi, che avrebbero potuto (o meno) infestare 
le vicine campagne. Notoriamente le lacrime di 
Busuppe gli impedivano di fatto di curare le sue 
mandrie, producendo lo stesso effetto mortale 
sulle povere bestie.
7) Agosto ha anche il potere di euforizzare. Il 
misterioso dualismo è spiegato sempre dal mito 
di Busuppe, che una volta al mese, sfinito dalle 
lacrime, si riduceva a mangiare le carcasse delle 
sue vacche, subendo cicliche intossicazioni ali-
mentari dagli effetti psicotropi.
6) Noti anche i benefici afrodisiaci del mese di 
agosto. In realtà, secondo gli studiosi, la gente è 
arrapata anche a gennaio, aprile, novembre, ma, 
se è pur vero che chi non lavora non fa l’amore, 
come racconta il mito romano di Adriano, è an-
che vero che chi lavora non ha tempo di fare il 
marpione.

5) Agosto è il mese delle stelle cadenti. Ricorda-
tevi degli amici.
4) I nati in agosto sono fortunati al gioco, in 
amore e nell’organizzazione di feste di comple-
anno calde ma con rovesci temporaleschi.
3) Se apri un bar sulla spiaggia ci devi mettere 
meno di 30 minuti per portarmi da bere. E questo 
non solo ad agosto
2) “Agosto, moglie mia non ti conosco” si è 
rivelato un falso storico: la confusione deriva 
dall’errata traduzione dall’aramaico del vangelo 
apocrifo di Gennaro, che in realtà recitava “Ad 
agosto fate entrare gli anziani nei centri commer-
ciali per proteggerli dal solleone”. Il problema 
linguistico sarebbe sorto dopo che il testo è stato 
tradotto in greco, anche perché nessuno sapeva 
cosa fosse un centro commerciale, così l’antica 
comunità cristiana ha cercato di interpretare nel 
modo ad essa più comodo. Il vangelo di Gennaro 
in seguito non è stato incluso tra i libri canoni-
ci, perché secondo Agostino (un mastro birraio 
omonimo del santo, molto vicino alla comunità 
catacombale romana) la licenza matrimoniale 
concessa al solo mese di agosto era quantomeno 
limitativa, anche perché sua moglie era spesso 
scambiata per una delle sue botti di birra.
1) Bevete tanta acqua e mettete la crema protet-
tiva. L’ho letto su Donna Moderna.

Diego Fornarelli
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D. Alessio cosa può dirci in breve di lei e del-
la sua carriera?
R. Sono una persona che ha avuto la fortu-
na, grazie ai sacrifici della mia famiglia, di 
studiare in luoghi dove la Cultura e l’Arte 
sono sempre stati ben considerati: Urbino e 
Venezia.
La “Scuola del Libro” di Urbino mi ha ve-
ramente aperto la mente, soprattutto con il 
suo approccio allo studio; mentre a Venezia, 
presso l’Università Ca’ Foscari, ho compreso 
quanto è infinitamente prezioso riscoprire la 
Cultura del nostro passato sotto terra, ma so-
prattutto nei fondali dei mari che bagnano la 
nostra Patria.
Fresco di laurea, nell’estate del 2005 ho avu-
to la possibilità di partecipare, come primo 
incarico professionale ad un progetto pro-
mosso su scala nazionale dal Ministero dei 
Beni Culturali, denominato “Archeomar” e 
mettere in pratica i gli studi veneziani in ar-
cheologia marittima. Lo scopo è stato quello 
di esplorare i nostri fondali con l’ausilio di 
ROV (Remotely Operated Vehicle) negli alti 
fondali, mentre per i bassi fondali eravamo 

noi archeologici ad immergerci, per un pri-
mo censimento dei siti sommersi d’interesse 
archeologico e della I e II guerra mondiale.
Poi ho fatto altre esperienze nel campo 
dell’archeologia subacquea, sempre in Ita-
lia, fino ad approdare al settore dell’Oil&Gas 
(Energia&Petrolio), dove ho maturato diversi 
anni d’esperienza per quanto riguarda l’uso di 
tecnologie avanzate per la ricerca subacquea: 
metodologie e tecnologie comunemente usa-
te all’estero anche in archeologia subacquea 
… purtroppo in Italia siamo ancora indietro!
D. Come è arrivata la decisione di fare parte 
del Movimento 5 Stelle?
R. E’ stato dopo lo Tsunami Tour con tappa 
a Pesaro a gennaio 2013, Beppe Grillo mi ha 
veramente “acceso” dentro, mi ha fatto capire 
che non potevo più rimandare nel prendere 
coscienza che noi Cittadini pesaresi abbiamo 
il Dovere di occuparci della Politica, seguen-
do il vero significato della parola dettato da 
Aristotele: cioè l’amministrazione della “po-
lis” per il bene di tutti!
Nel M5S di Pesaro, oltre alla figura di Mirko 
Ballerini che conosco sin dai tempi della par-
tecipazione al gruppo scout del C.N.G.E.I., ho 
trovato e continuo a scoprire cittadini come 
me, con diverse competenze, che si mettono 
in discussione ogni giorno e che insieme, sia 
pure nelle diversità (che a mio avviso aiutano 
a far crescere il gruppo), hanno intenzione di 
cambiare il destino della città di Pesaro.
D. Di cosa si occupa il gruppo di cui è coor-
dinatore?
R. Lo abbiamo chiamato CuPETES (Cultura, 
Politiche Educative, Turismo, Eventi, Sport).
D. Su cosa avete iniziato a lavorare?
R. Abbiamo iniziato a lavorare soprattutto 
sull’aspetto sinergico che i 5 sotto gruppi pre-
sentano insieme, anche con gli altri gruppi del 
M5S di Pesaro. 
Cultura: proposte alternative per una migliore 
fruizione e valorizzazione delle biblioteche, 
dei musei e dei siti archeologici sul nostro 
territorio (sui siti archeologici soprattutto la 

ALESSIO CANALINI
valenza turistica che possono offrire, es. ac-
quedotto romano, i recenti rinvenimenti della 
Necropoli di Novilara, il relitto del “Galeo-
ne”, ecc. ecc…).
Politiche Educative: quanto è importante che 
ciò che può offrire il nostro territorio (sotto i 
vari aspetti dei sottogruppi) possa essere ben 
compreso già dall’infanzia, per far crescere 
le nuove generazioni con l’appropriata cono-
scenza e consapevolezza, educare i giovani 
per una crescita della città a lungo termine.
Turismo: abbiamo una serie di tradizioni che 
sono state velocemente accantonate; ci inte-
ressa ridare la giusta collocazione, anche in 
ambito occupazionale, alla cantieristica nava-
le, allo sviluppo di un porto con vocazione tu-
ristica, con annessa la possibilità del recupero 
del relitto del “Galeone” (con recupero delle 
arti e mestieri legate alla costruzione navale), 
per un turismo marittimo sostenibile; ci inte-
ressa ascoltare tutti gli operatori turistici e i 
commercianti per migliorare l’accoglienza e 
la promozione del nostro territorio tra entro-
terra e mare soprattutto all’estero: Pesaro non 
può più aspettare per il Porto, abbiamo accu-
mulato un ritardo di oltre 20 anni...
D. Cosa si aspetta per il futuro?
R. Una città fatta di cittadini capaci e messi 
a conoscenza di quello che Pesaro è, è stata 
e sarà a lungo termine … non più proposte a 
breve termine! 
D. Come vede il panorama politico locale?
R. Non è tutto da buttare quello che è stato 
fatto in passato, ma bisogna veramente inizia-
re a cambiare il significato della parola “inte-
resse”: non più per il bene dei soliti e pochi, 
ma l’interesse deve essere per il bene di Tutti 
… ci vorrà una gran trasformazione culturale, 
di questo ne sono convinto.
D. Cosa c’è che non va a Pesaro?
R. Tante cose non vanno a Pesaro, sarò ba-
nale, ma non ho più voglia di vedere sempre 
che il dio Denaro riesce a far andare l’acqua 
all’insù. 

Rosalba Angiuli
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D. Luca Pieri, a distanza di un anno della 
revoca del mandato di assessore all’Urba-
nistica del comune di Pesaro da parte del 
sindaco Luca Ceriscioli, ci può dire la vera 
motivazione del suo allontanamento?
R. Come ho sempre affermato, la revoca del 
mio mandato di assessore non aveva niente 
a che fare con il lavoro svolto in assesso-
rato e in giunta comunale. Semplicemente 
Luca Pieri non rientrava nelle scelte sui fu-
turi ruoli che Ceriscioli e la “nomenclatura” 
avevano già deciso, decisioni che a quanto 
pare oggi vengono completamente rimesse 
in gioco dal continuo e repentino evolversi 
della situazione politica nazionale e cittadi-
na.
D. Che differenza c’è tra lei e Luca Ceri-
scioli?
R. Io sicuramente non sono avvezzo ai gio-

chi e alle mediazioni della politica e, per 
questo, molto più diretto e pragmatico nel 
perseguire i programmi e gli obiettivi per 
cui i cittadini ci hanno votato.
D. Attualmente come sta portando avanti i 
suoi progetti?
R. Ascoltando la città, in un percorso fatto 
di incontri con la gente, associazioni, im-
prese, mondo del sociale, volontariato, per 
poter costruire e presentare un programma 
ai cittadini, fatto di obiettivi concreti e rag-
giungibili per la “CITTA’ CHE VERRA’”.
D. E’ riuscito a ritornare ad essere il Luca 
Pieri libero di dire quello che pensa?
R. Libero lo sono sempre stato, oggi sicura-
mente ancora di più, non dovendo sottostare 
alla mediazione che alcuni ruoli  necessaria-
mente comportano.
D. A questo proposito come giudica l’attua-

A TU PER TU CON LUCA PIERI
le panorama politico locale?
R. C’è molta confusione sotto il sole ago-
stano, spero che, passata la pausa estiva, la 
politica torni ad occuparsi più concretamen-
te della città e del suo avvenire, piuttosto di 
chi e che poltrone occuperà nel futuro.
D. Ha qualche sassolino nelle scarpe da to-
gliere?
R. Io nessuno (per carattere li ho sempre 
tirati fuori all’istante), ma la politica deve 
fare molta attenzione, perché sono i cittadini 
che hanno tanti sassolini da togliersi che, se 
messi tutti insieme, possono diventare una 
grossa “frana”. 
D. Lei è rimasto nel PD, chi la segue all’in-
terno del partito?
R. Spero i tanti che in questi ultimi mesi 
hanno manifestato la volontà di cambiare, 
di rinnovare. Soprattutto i molti che hanno 
espresso tanto malumore davanti allo scar-
so dibattito interno e alle decisioni prese da 
pochi e poi calate dall’alto. Perché cambiare 
è possibile.
D. Lei parteciperà alle primarie per la can-
didatura a sindaco, cosa si propone di fare 
per la città?
R. E’ difficile in poche righe parlare di 
programmi. Tra le cose da fare immediata-
mente, ci sarà da affrontare la situazione di 
grave crisi che stiamo attraversando e che 
necessita di un’azione politica importante in 
grado di rilanciare l’economia locale, tenen-
do conto delle difficoltà che particolarmente 
hanno colpito il distretto del mobile e della 
meccanica e, più in generale, il manifattu-
riero. Consolidare il comparto del turismo, 
sicuramente aiuterà a recuperare alcuni dei 
posti di lavoro che purtroppo sono stati per-
si. In tutto questo non bisogna minimamente 
arretrare sul fronte del sistema di protezione 
sociale che, in questa situazione di grave 
crisi, va sicuramente rafforzato a favore del-
le famiglie.

Rosalba Angiuli



l’articolo

6 ilpesaro.it      agosto 2013

T’immagini Onlus è nata dalla passione di tre 
amiche il cui principale scopo era quello di 
portare un sorriso in tutti gli ambienti di di-
sagio: dalla disabilità all’ospedale, cercando 
sempre di trasmettere la vitalità e la forza di 
un sorriso.
Con i nostri clown cerchiamo di far ridere 
i piccoli ricoverati del reparto di pediatria 
dell’ospedale Santa Croce di Fano. La clown-
terapia ha radici molto antiche: infatti veniva 
già  applicata da Angelo Paoli (1642-1720), 
sacerdote carmelitano italiano, beatificato nel 
2010, il quale  si travestiva da buffone  e si 

truccava per far sorridere i 
malati.
L’origine della clowntera-
pia moderna si deve inve-
ce  al dottor Hunter Adams 
(noto come Patch Adams). 
Egli iniziò a formulare una 
teoria sulla felicità, parten-
do dall’esperienza negativa 
che l’ha visto protagonista 
quando era ancora un ado-
lescente: lo stesso, infatti, 
era stato ricoverato in una 
clinica, a causa di una for-
te depressione che lo stava 
conducendo lentamente al 

suicidio.
Molto spesso usiamo le esperienze negative 
della nostra vita come delle sconfitte, non sa-
pendo che possono diventare la nostra forza. 
Questo è uno dei punti di partenza di qualsiasi 
clown dottore, trasformare il negativo in qual-
cosa di magico. 
Una flebo può diventare un’astronave e un 
semplice letto ospedaliero può diventare una 
fortezza. Tutto diventa possibile.
E’ difficile spiegare cosa fa un clown dottore 
ed è ancora più complicato riuscire a raccon-
tare le emozioni che si provano ogni volta che 

T’IMMAGINI

si entra in contatto con un malato ospedaliero
Ogni persona vive la sua figura di clown in 
maniera diversa, cercando di usare i propri 
difetti come pregi e applicarli ogni volta in 
contesti diversi. 
A comporre la squadra dei clown ci sono per-
sone che lavorano ogni giorno convinte che 
attraverso l’educazione alla felicità si possa 
aspirare a una cultura realmente pacifica e so-
lidale: Ambra, Laura, Daniela, Simone, Lalo, 
Lally, Ibti, Klod, Erika, Elena, Elisa, Lorena e 
Cristina (Usa Clown).
Ad ottobre organizzeremo un corso per inseri-
re nel nostro organico nuovi aspiranti Clown! 
Le lezioni si terranno a Pesaro e si svolgeran-
no nei week end (4 lezioni ).
Se vuoi essere anche tu presto dei “nostri”, 
t’invitiamo a seguirci sul nostro sito - www.
timmagini.org e alla pagina facebook T’IM-
MAGINI ONLUS, oppure a scriverci all’indi-
rizzo mail - info@timmagini.org.

Per informazioni tel al 3202626621. 
Il sorriso rende liberi!

Sappiamo bene che ciò che facciamo non 
è che una goccia nell’oceano. Ma se questa 
goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.

Madre Teresa di Calcutta
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MUSEI CIVICI

VISITE GUIDATE AI MUSEI CIVICI 
DI PALAZZO MOSCA E ALLA MO-
STRA OLTRE IL TERRITORIO

Dopo l’orario ampliato in occasione del 
ROF, i Musei Civici di Palazzo Mosca 
continuano a offrire motivi per essere visi-
tati e invitano la città e i suoi turisti a sco-

prire le novità dell’allestimento presentato 
lo scorso luglio. ‘Scoperta’ che può essere 
più piacevole se avviene sotto la guida di 
personale specializzato pronto a spiegare 
al pubblico percorso, contenuti e modali-
tà espositive appena adottati. Per questo 
prende il via un ciclo di visite guidate alle 
collezioni permanenti di Palazzo Mosca - 

in programma il martedì pomeriggio alle 
18.30 - e alla mostra Oltre il territorio, 
previste il venerdì pomeriggio sempre alle 
18.30. L’occasione è decisamente interes-
sante anche perché i percorsi non preve-
dono costi aggiuntivi ma sono inclusi nel 
biglietto d’ingresso Pesaro Musei (intero 
9 euro; ridotto 7,50 per over 65 e gruppi, 
5 euro per i possessori della Pesaro Card, 
gratuito fino a 19 anni); per partecipare oc-
corre prenotare allo 0721 387541 (da mar-
tedì a domenica 10-13, 16.30-19.30) o via 
mail pesaro@sistemamuseo.it.

> Visite alle collezioni permanenti di Pa-
lazzo Mosca h 18.30: martedì 13, 20, 27 
agosto, 3 settembre

> Visite alla mostra ‘Franco Bucci, Massi-
mo Dolcini, Gianni Sassi - Oltre il territo-
rio’ h 18.30: venerdì 16, 23, 30 agosto, 6 
settembre

info 0721 387541 www.pesaromusei.it, 
www.pesarocultura.it

Foto di fabio Cecchi
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Torna Festa Pesaro, nel centro storico 
della città (29ago-8sett)

Con un profilo “light”, ma di grande qualità, 
torna in città Festa Pesaro. La kermesse del 
Partito Democratico aprirà i battenti il 29 ago-
sto e si chiuderà l’8 settembre. Dibattiti, in-
contri, concerti e appuntamenti culturali i prin-
cipali ingredienti di questa manifestazione.
“Al centro dei dibattiti ci sarà l’Italia” – af-

fermano gli organizzatori – “Le cose da fare 
per uscire dalla crisi economica e la voglia di 
tornare a parlare di futuro nella consapevolez-
za che alle persone bisogna restituire anche 
un presente”. Tanti gli appuntamenti di gran-
de rilievo in cui si parlerà di comunicazione, 
perché Festa Pesaro è la Festa Democratica 
Nazionale della Comunicazione. Infine, sarà 
l’occasione per un confronto in vista della 
prossima stagione congressuale Pd.

FESTA PESARO

La kermesse si svolgerà in centro storico, 
coinvolgendo soprattutto l’area compresa fra 
via Rossini, via Branca, via San Francesco e 
piazzale Matteotti. In tutto saranno circa una 
ventina gli spazi toccati dalla Festa: Piazzale 
Collenuccio ospiterà i principali dibattiti po-
litici, il cuore degli spettacoli sarà Piazza del 
Popolo, nel cortile di palazzo Ricci si insedierà 
il Jazz Village e a Palazzo Mazzolari Mosca 
verrà allestita un’area bambini. Tre, inoltre, i 
ristoranti gestiti dai volontari: uno leggero in 
piazza del Popolo, una pizzeria in piazza delle 
erbe e l’altro nel Cortile di Palazzo Ricci.
“Questa festa – commenta l’organizzatore pro-
vinciale Pd, Giovanni Gostoli – è l’immagine 
del partito che vogliamo: coraggioso, aperto e 
accogliente. Una grande manifestazione che è 
possibile grazie all’impegno e alla generosità 
di tanti volontari”. 
L’edizione di quest’anno sarà all’insegna della 
sobrietà. “Avrà un profilo light, ma di quali-
tà” – afferma Gostoli che prosegue- “Di fronte 
alla crisi economica non abbiamo voluto ri-
nunciare all’organizzazione di un evento che 
rappresenta un motore economico per la città. 
Tutti gli eventi in programma saranno gratu-
iti”.
Redazione Web Festa Pesaro 2013 – 
www.pdpu.it 
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“AIR FLY CLUB” è l’unica vera spiaggia 
dedicata al divertimento a tutto tondo, dove 
è possibile spaziare dagli sport acquatici alle 
rilassanti gite lungo la costa, con vari tipi di 
imbarcazioni in grado di soddisfare e coinvol-
gere tutte le fasce di età, dai giovani alle fa-
miglie, fino agli anziani che vogliono fare una 
sana remata in mezzo al mare. Ma cerchiamo 
di saperne qualcosa di più parlandone con 
Andrea Arras. 

D. Andrea, da quando è iniziata la vostra at-
tività?
R. La spiaggia è stata aperta nel 2000, ed è 
cresciuta anno dopo anno. Abbiamo in dota-
zione una vasta gamma di mezzi acquatici che 

i clienti possono noleggiare. La nostra “flotta” 
è composta da: 8 pedalò con e senza scivolo, 
2 mosconi a remi, 4 canoe singole e 4 canoe 
doppie, 2 catamarani: Phantom 17” e Topcat 
K3, 1 Fly Junior (deriva doppia), 2 gommoni 
da 5 mt. con motore 40 hp (guidabili senza pa-
tente nautica), 1 moto d’acqua (che necessita 
di patente nautica), 1 Boston Whaler (utilizza-
to per soccorso in mare e per trainare i giochi 
gonfiabili).
D. Quali servizi offrite?
R. I nostri servizi sono molteplici. Includono: 
corsi di vela, gite in catamarano con accompa-
gnatore, assistenza in mare, bananone 8 posti 
(trainato da motoscafo), ciambelle (trainate da 
motoscafo), lezioni di sci nautico e wakeboard 
(che sta spopolando fra i giovani). Inoltre, la 
spiaggia è adibita a rimessaggio natanti, cata-
marani, derive, moto d’acqua, canoe e wind 
surf. Disponiamo anche di un gazebo coperto 
per collocare le vele dei Wind Surf montate.
D. Come è possibile contattarvi?
R. Noi ci troviamo in Strada delle Marche, 
di fianco a bagni Margherita (zona sottomon-
te Ardizio). I nostri recapiti telefonici sono: 
0721-30905 o 348-8580898, abbiamo un pro-
filo facebook “Airflyclub Pesaro”. La nostra 
e-mail è: info@airflyclub.org.
D. Tra i servizi che offrite, cosa preferisce la 
clientela?

SPIAGGIA “AIR FLY CLUB”
R. Il noleggio di catamarani e la scuola vela 
vanno per la maggiore, ma c’è una buona ri-
chiesta anche per i gommoni e il bananone. 
Dal punto di vista ambientale siamo fortunati, 
perché abbiamo un parco naturale stupendo 
che si può raggiungere in barca.
D. Come è nata l’idea del bananone?
R. Da una vacanza in Sardegna fatta anni fa. 
Qui abbiamo fatto un giro sul bananone e in 
seguito abbiamo deciso di portarlo anche sulle 
nostre spiagge.
D. L’estate non è ancora finita, quali attività 
avete in programma per il periodo che va da 
fine agosto a settembre?
R. Per questo periodo organizziamo escursio-
ni con motoscafo e bananone: si parte dalla 
nostra spiaggia e si arriva a Fiorenzuola di Fo-
cara, una gita di circa 2 ore, con possibilità di 
fare il bagno al largo e di andare alla scoperta 
del bellissimo parco naturale del Monte San 
Bartolo. Sono previsti gruppi fino a 10 perso-
ne.
D. Infine, qualcosa d’altro da aggiungere?
R. Invitiamo tutti i giovani, dato che abitiamo 
in una città di mare, a provare le nostre attivi-
tà, soprattutto la vela che, una volta sperimen-
tata, non si abbandona più. Viviamo il mare e 
impariamo a rispettarlo.

Rosalba Angiuli
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THEROUGEMISSCAKE

Quando Veronica Giomini, giovanissima, ha deciso di aprire un blog 
di moda, chiamandolo “therougemisscake”, di certo non pensava che 
tutto questo le avrebbe in qualche modo cambiato la vita, perchè da 
semplice passione è diventato un vero e proprio impegno dove costan-
za e tempo sono le doti fondamentali. Di certo le sue visualizzazioni 
quotidiane e i commenti delle persone che la seguono in ogni social 
network le danno un incoraggiamento ad andare avanti e a non fer-
marsi, perchè si sa che in ogni cosa ci sono degli ostacoli da superare. 
Il suo obiet tivo é quello di continuare e migliorare sempre le proprie 
conoscenze, soprattutto nell’ambito della moda e portare avanti questa 
passione anche con studi universitari; la moda e il piacere dell’elegan-
za e dello stile le è stata trasmessa dal suo ragazzo e fotografo, poco 
più di un anno e mezzo fa, quando insieme hanno deciso di avventu-
rarsi in un cammino, basato sulla complicità e sulla collaborazione. 
Gli accessori che preferisce in assoluto sono le borse e la bigiotteria 
vintage, adora vestirsi con capi particolari anche non sempre firmati 
ma che ricordano lo stile retro. E’ molto difficile trovare capi e acces-
sori del genere in città, soltanto nei vari mercatini estivi è riuscita a 
trovare pezzi importanti e divertenti, il negozio che consiglia è “Il 
Salottino” (via Mazzolari 38), dove si possono trovare cose belle a un 
costo accessibile. 
La sua borsa preferita è la storica Kelly di coccodrillo verde di Her-
mès, che spera e sogna di acquistare prima o poi. Ha partecipato a vari 
eventi di moda, come ultimo il Pitti uomo 84 a Firenze a giugno, la sua 
prossima tappa sarà la Milano fashion week a settembre.

La redazione
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aforismi
Immagini il silenzio se tutti dicessero solo quel-
lo che sanno?

Karel Capek

Una bella idea nasce sempre da due persone. 
Una che la pensa e un’altra che la sa riconosce-
re.”

M. Mariani

A volte il vincitore è semplicemente chi non ha 
mai mollato. 

Jim Morrison

Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a 
cui i saggi non sanno rispondere. 

Oscar Wilde

Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicu-
rezza, non merita né la libertà né la sicurezza. 

Benjamin Franklin

Lo stupido parla del passato, il saggio del pre-
sente, il folle del futuro. 

Napoleone Bonaparte

E’ tutto collegato. Quello che accade ora agli 
animali, succederà in seguito all’uomo. 

Indira Gandhi

Fino a quando il colore della pelle non sarà con-

siderato come il colore degli occhi noi continue-
remo a lottare. 

Che Guevara

Il cattivo karma, tanto temuto dall’anima, non 
ricade sulla persona compassionevole che nutre 
e protegge la vita. 

Tirukkural

La bellezza serve alle donne per essere amate 
dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini. 

Coco Chanel

La religione di un uomo non vale molto se non 
ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo 
gatto.

Abraham Lincol

Lo sciocco non perdona e non dimentica. L’in-
genuo perdona e dimentica. Il saggio perdona, 
ma non dimentica. 

Thomas Szasz

Un giorno la paura bussò alla porta, il corag-
gio si alzò e andò ad aprire e vide che non c’era 
nessuno. 

Martin Luther King

Mangiar carne è un omicidio premeditato e di-
gerirla è occultamento di cadavere. 

Pino Caruso

Se hai paura di fare una cosa, pensa che sicura-

mente un idiota la farà al posto tuo. 
Helenio Herrera

Solo gli stupidi non hanno dubbi! - Ne sei sicu-
ro? - Certo, non ho dubbi! 

Luciano De Crescenzo - Georges Courteline

I pensieri sono perle false finché non si trasfor-
mano in azioni. Sii il cambiamento che vuoi ve-
dere avvenire nel mondo. 

Mahatma Gandhi
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arte
Corso XI Settembre, 
184 Pesaro
dal martedì al venerdì 
10-12.30/16.30-20.30
sabato, domenica 
e festivi 
10-12.30/16.30-22
lunedì
giorno di chiusura

fino all’8 settembre!

21 settembre-20 ottobre 2013
Torna Perepepè per la sua II edizione dal 21 settembre al 20 ottobre 2013 a Pesaro! 

Anche questa edizione sarà organizzata e promossa dall’associazione Radio Pereira con 
la partecipazione di altre associazioni, gruppi di lavoro e artisti, realtà locali, il Comune di 
Pesaro e diversi sponsor. Il programma della manifestazione ricalcherà la struttura della 
prima riuscitissima edizione, con le attività di numerose forze creative che animeranno 
nuove proposte ancorate al territorio, ispirate al tema scelto per quest’anno: “detto brutal-
mente, la felicità”. www.perepepe.org

FONDAZIONE PESCHERIA
CENTRO ARTI VISIVE

coming soon...!



17ilpesaro.it      agosto 2013



18 ilpesaro.it      agosto 2013

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

SPORT VILLAGE AI BLOCCHI DI PARTENZA. 
VIA AL SETTORE AGONISTICO 

Sport Village ha presentato in conferenza 
stampa il nuovo settore agonistico per la sta-
gione 2013/2014. Tante le novità, a partire dal 
tecnico del settore nuoto, l’olimpionico Paolo 
Bossini “Ho trovato a Pesaro un gruppo vali-
do e solido con cui collaborare per arrivare a 
nuovi traguardi”.

Nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, ma-
ster e triathlon le discipline rappresentate da 
Sport Village, sotto la guida di tecnici esperti 
per ogni settore. La segreteria della piscina è 
a disposizione per informazioni e chiarimenti 
sulle attività.

Pesaro, 1 agosto 2013_ Sport Village ha pre-
sentato in conferenza stampa il nuovo settore 
agonistico delle varie discipline acquatiche: 
nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, master 
e triathlon. Andrea Sebastianelli, presidente di 
Sport Village racconta “Abbiamo vinto una gara 
d’ appalto per la riqualificazione dell’impianto, 
per garantire una struttura adatta a ospitare ra-
gazzi, famiglie e il meglio per gli sport natatori 
e non solo ”. 
Tante le sorprese, a partire dal nuovo respon-
sabile tecnico del settore nuoto, Paolo Bossini, 
olimpionico e campione europeo nei 200mt rana 
a Madrid nel 2004. “Sono sicuro che in questa 

città avrò grandi soddisfazioni a livello natato-
rio. Pesaro, in cui ho gareggiato diverse volte, 
mi è rimasta nel cuore. È un pò, quindi, come 
essere a casa”, e conclude dicendo: “A Pesaro 
ho trovato il gruppo giusto per crescere e rag-
giungere nuovi obiettivi e traguardi, insieme”.    
Soddisfatto Luciano Di Renzo, general manager 
Sport Village. “Ogni disciplina ha dei responsa-
bili tecnici esperti con cui è stato possibile cre-
are un progetto a lungo termine e rendere possi-
bile la nascita del settore agonismo. Passione ed 
esperienza che danno vita a nuovi stimoli e che 
ci portano a presentare i vari settori agonistici. 
Sarà un’alternativa frizzante, ma collaborere-
mo con le realtà già esistenti e quelle appena 
rinate”. Tra i servizi compresi nel tesseramento 
annuale al settore agonistico di ogni disciplina è 
compreso l’allenatore federale di riferimento, il 
tesseramento alla Federazione Italiana Nuoto, la 
visita medica gratuita (fino ai 18 anni di età) tra-
mite l’ASUR, con prenotazione diretta da parte 
della società, il kit di rappresentanza societario. 
Sono già stabiliti spazi, orari e costi per ogni 
settore agonistico, tutte le informazioni presso 
la segreteria della piscina.
Novità nel campo della comunicazione: i social 
network svolgeranno un ruolo fondamentale per 
permettere di restare sempre aggiornati e infor-
mati su tutto il mondo Sport Village e tutti i co-
sti saranno in trasparenza sul sito internet.  

Sport Village 
Ufficio comunicazione_Camilla Murgia 

tel. 389 5356112 camillamurgia80@gmail.com
Via Redipuglia 34/36 61121 Pesaro

Tel. 0721.405029 info@sportvillagepesaro.it
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1. Riv. giornali Franca Alberta - v.le Fiume 
- Pesaro
2. Edicola Uguccioni - via Negrelli 31 - 
Pesaro
3. Caffè Centrale - p.zza del Popolo 38 - 
Pesaro
4. Doctor Book - v. S. Francesco 26 - 
Pesaro
5. Malu’ Café - V.le Gramsci 27 - Pesaro
6. Edicola - v. Milano 120 - Pesaro
7. Edicola Tabaccheria - v. V. Rossi - 
Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela - v. Lago Mag-
giore 116 - Villa Ceccolini (PU)
9. Le Café- v. M. Del Monaco 18 - Pesaro
10. Bar Dolcissima Villa Fastiggi - Pesaro
11. Edicola bar Edi Villa Fastiggi - Pesaro
12. Bar Vitali Villa Ceccolini - Pesaro
13. Edicola a.c. via Giolitti, 172 - Pesaro
14. Bar pasticceria v.l. via milano 91/93
15. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 137 - 
Montecchio
16. Tabaccheria Ercoles Mirco - via V. 
Rossi 62 - Pesaro
17. Bar Il Cantuccio, Strada dei quartieri 
Villa S. Martino Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

UN SUCCESSO IL 1° MEMORIAL GIANCLAUDIO GILI

“Un successo il 1° Memorial Gianclaudio Gili, 
per un amico che ci ha lasciato prematuramente 
un anno fa, è stato un momento di aggregazione 
e divertimento per ricordarlo così com’era, gio-
ioso, ilare, e sempre pronto alla battuta quando 
si giocava in spiaggia tutti assieme……….noi e 
la spiaggia tutta vogliamo ricordarlo così. ” ciao 
Gianclaudio “, “by Roger e e tutti i suoi amici”.
Eloquente il commento di Roger Betti per sin-
tetizzare la riuscita del torneo di beach tennis 
organizzato dall’asd Valmetauro Libertas presso 
la Spiaggia dei Gabbiani di Fano. Per la cronaca 
si sono sfidati 40 atleti sorteggiati in 20 coppie 
secondo la regola del torneo giallo. Vittoria alla 
coppia composta da Mainardi senior & junior 
che, in finale, hanno battuto Guido Boccarossa 

e la Miss Spiaggia dei Gabbiani Ambra Costan-
tini per 6/3. I finalisti sono stati premiati dalla 
moglie di Gianclaudio, Fabiola Berardi ed il fi-
glio Pietro, i quali per l’occasione hanno prepa-
rato una stupenda targa commemorativa.

E non finisce qui, tutti pronti per il prossimo 18 
agosto per la classica sfida della battilarda spor-
tiva che attira atleti da tutte le parti d’Italia.

asd Valmetauro Libertas
Nelle foto il gruppo atleti
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Grazie alla collaborazione di alcuni skipper e 
armatori locali, un gruppo di ragazzi dell’A ias 
di Pesaro hanno trascorso un’indimenticabile 
giornata a bor do di “Cica Magnum” e “Blu 
Baita”.
PESARO – La solidarietà sale in barca, per 
veleggiare liberi, oltre ogni barriera. Nei gior-
ni scorsi i ragazzi di Casa Leonardo, comunità 
residenziale dell’Aias di Pesaro (Associazione 
italiana assistenza spastici), sono salpati dal 
porto cittadino a bordo dell’immensa “Cica Ma-

gnum” e della bellissima “Blue Baita”, vivendo 
una giornata indimenticabile, piena di emozio-
ni.
Grazie all’esperienza e la disponibilità di Mi-
chele Cinquepalmi, Edo Ziccarelli (proprietario 
di “Nautic Store” e della vincente “Moon Shine 
II”), Marco Bezziccheri, Tony Di Filippo (del 
ristorante “la Baita”) e Mario Cardinali, nove 
persone diversamente abili, con i relativi ac-
compagnatori, hanno potuto provare l’emozio-
ne di prendere il largo a vele spiegate e vedere 

la loro città in un’altra prospettiva. La brezza, il 
calore del sole, i bellissimi colori del tramonto, 
il profumo del mare aperto e dell’ottima cena 
preparata a bordo delle due barche, hanno reso 
davvero unica l’esperienza per i partecipanti, in 
un pomeriggio denso di suggestioni. 
L’Aias ringrazia anche Franco Tonucci che ha 
permesso la conoscenza fra questi due mondi, 
ovvero quello del mare e quello del Centro Re-
sidenziale per persone con gravi disabilità psi-
cofisiche “Casa Leonardo”.

IN MARE APERTO OLTRE OGNI BARRIERA
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BABATOUR GOLF 2013
Oltre 120 gli iscritti che domenica 11 agosto si 
sono goduti il ritorno delle piacevoli tempera-
ture sul green del rivieragolfresort in occasio-
ne della tappa marignanese del Babatour Golf 
2013, 18 buche stableford e due categorie: un 
appuntamento irrinunciabile per tutti gli appas-
sionati. Ad aggiudicarsi il titolo in prima ca-
tegoria è stato il riccionese in forza al Riviera 
Federico Pietanesi che per 43 a 42 ha preceduto 
Tommaso Fabbri di Bologna. Campione lordo 
è risultato “il solito” Filippo Bernabè, marigna-
nese doc, con 38 colpi, mentre la seconda ca-
tegoria si è tinta di “rosa” grazie alla pesarese 
Annunziata Persini che si è imposta per 42 a 40 
su Patrizia D’Aniello di Cervia. La riccionese 
del Riviera Nicoletta Michelini è risultata prima 
fra le lady con 37 colpi. Primo senior Franco 
Fulvi di Pesaro. A realizzare il driving contest 
è stato Corrado Morsiani di San Vigilio per gli 
uomini e Consuelo Vagnini del Riviera per le 
donne, mentre Orazio Della Valle del Riviera si 
è aggiudicato il driving contest accurancy buca 
“LA9”. Sono stati artefici del nearest to the pin 
la già citata Consuelo Vagnini e Temistocle 
Conforti di Salsomaggiore. A fine gara gli atle-
ti hanno approfittato del fresco della splendida 
piscina del resort, godendosi anche i numerosi 
premi messi in palio dai partner di giornata: Do-
menico Festa, Mannucci Gioielli, Il Borro, Mo-
rami, birra LA9 (L’Olmaia). Da segnalare che 
la finale nazionale del Babatour sarà di scena 
proprio al rivieragolfresort il 10 novembre.
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PRESENTATA LA CONFARTFIDI SPORT’S 
SCHOOL PESARO

PESARO - Il 12 ottobre parte il campionato di 
serie A3 di basket femminile.  La ConfartFidi 
Sport’s School Pesaro è pronta e per la stagione 
2013-2014 e si presenta rinnovata e  più forte 
sulla carta. In panchina il nuovo allenatore Giu-
lio Tonucci, mentre la squadra ha due nuove at-
lete: il play Chiara Flauret, ’95, da Faenza, e il 
pivot Silvia Serrano, ’83, da Senigallia. Funge 
da fotografo ufficiale Danilo Billi.
“Purtroppo ci hanno inserito nel girone cen-
tro-sud — esordisce il presidente Roberto Espo-
sito in sede di presentazione sabato 10 agosto 
—, un danno grosso per la società dal punto di 

vista logistico ed econo-
mico”. Per questo motivo 
il club ha fatto ricorso alla 
federazione: “Abbiamo 
chiesto di essere ripescati 
in A2, dato che in questa 
categoria per assurdo le 
trasferte sono più vicine”.
Per ora, però, Pesaro è in 
A3 e nella prima giornata 
di campionato ospita alla 
Celletta la Fortitudo Ana-
gni (si gioca sempre il sa-
bato alle 18).
“Quella che verrà è una 
stagione difficile per lo 
sport pesarese — dice 

Enzo Belloni, vice sindaco e assessore allo 
sport —, pertanto c’è bisogno di entusiasmo, 
energie e risorse economiche”. Fortunatamente 
la Sport’s School può contare su sponsor come 
Confartfidi, Komma Factory e Punto Pubblicità.
“Dopo 30 anni che alleno la maschile in tutte 
le categorie, sono molto contento di iniziare 
questa nuova avventura — afferma coach Giu-
lio Tonucci —,  tornando a Pesaro e alle mie 
origini. Parto con tante motivazioni e spero di 
trasmetterle”.
L’inizio è previsto per il 26 agosto, con il nuovo 
preparatore Andrea Gentiletti, mentre è ricon-

fermato il vice allenatore Luca Tartaro.
Così si esprimono le due new entry: “Mi sono 
innamorata del progetto” dice Flauret, e Serrano 
aggiunge: “Sono elettrizzata per questa nuova 
esperienza”.
Nello staff dirigenziale ritorna Adriano Biagini, 
la cui figlia Giulia è il capitano della squadra, 
mentre il nuovo vice presidente è Mario Pinto  
che si augura “di passare presto in A2 per per-
correre meno chilometri...”.
Questo il roster: Sara Braida, Chiara Terenzi, 
Chiara Pentucci, Giorgia Canestrari, Giorgia 
Foglietti, Chiara Magi, Debora Marcantognini, 
Camilla Andreani, Silvia Serrano, Chiara Flau-
ret, Wanda Barulli, Giulia Biagini.

Testo e foto di Danilo Billi
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Uno degli elementi distintivi, quando si de-
scrive un cavallo, è il colore del suo mantello. 
Le diver se colorazioni sono dovute al corredo 
genetico. Alla nascita, il puledro è ricoperto da 
una fitta lanugine che lo protegge; intorno ai 
4-5 mesi sarà sostituita dal pelo definitivo, che 
potrà an che cambiare tonalità rispetto a quello 
iniziale. Possiamo suddividere i diversi mantelli 
in sem plici, costituiti da peli e crini di un solo 
colore, e composti, a due o tre colori separati. I 
peli rico prono il corpo del cavallo, i crini costi-
tuiscono la criniera e la coda.
NERO, MORELLO Un cavallo nero, o morel-
lo, ha peli neri su tutto il corpo e coda e criniera 
dello stello colore.
SAURO Il sauro può avere qualsiasi tonalità 
dal biondo rossastro al bruno intenso, con coda 
e criniera uguali, o più chiari. Varietà: dorato, 
chiaro, scuro, bruciato…
BIANCO Mantello composto da peli esclusi-
vamente bianchi; la pelle dei cavalli bianchi è 
rosa. Erroneamente si definiscono bianchi an-
che i cavalli che non hanno la pelle rosa ma scu-
ra, che sono in realtà grigi.
BAIO Il baio presenta coda e criniera nere 
come le estremità degli arti, e corpo marrone in 
tutte le sue gradazioni. Il baio, essendo il man-
tello ancestrale del cavallo, è il più diffuso. Il 
baio scuro ha toni più scuri nella parte superiore 
del corpo.
PALOMINO Il palomino ha un colore dorato e 

BAIO, SAURO, O MORELLO?
 I MANTELLI DEL CAVALLO

molto più chiaro, o bianco, per coda e criniera.
ROANO I roani hanno peli bianchi misti a neri 
e rossi in varie proporzioni, con risultato chiaro 
(roano rosso, il colore del corpo e dei crini è 
una mescolanza di peli rossicci e bianchi), scuro 
(roano blu, combinazione di peli neri e bianchi)  
o rosso vinoso (mescolanza di peli rossicci e 
bianchi, con crini ed arti tra peli neri e bianchi).
GRIGIO I cavalli grigi vanno dal bianco al gri-
gio scuro, con distribuzione uniforme o a mac-
chie (grigio pomellato). Il mantello è costituito 
da peli bianchi e neri.
SORCINO I peli sono uniformemente grigi, gli 
arti e i crini sono neri.
BUCKSKIN (ISABELLA) Il mantello è di co-
lore ocra chiaro, con arti e crini neri.
PEZZATO Ci sono due tipi di colorazione: 
Ovvero, in cui il colore di base del mantello 
presenta macchie bianche larghe e irregolari, 
e Tobiano, dove il colore di base è bianco con 
macchie di colore larghe e irregolari.
APPALOOSA Un cavallo appaloosa ha mac-
chie variamente distribuite sul mantello. In base 
alla distribuzione e alla
grandezza di queste macchie, i manti si indicano 
con i termini coperta, leopard, brina, fiocco di 
neve o marmorino.
DUN Il colore del mantello è giallastro o oro, 
con linea mulina, criniera e coda sono nere, e 
generalmente ha delle zebrature sugli arti.
La riga, o linea mulina, è una striscia di peli più 

scuri che va dal garrese alla coda.
Sulla testa si possono trovare delle macchie 
bianche che assumono un nome diverso in base 
alla posizione e alla dimensione: lista (striscia 
che parte dalla fronte e giunge sino alle narici), 
grande lista prolungata, stella (macchia arroton-
data sulla fronte), liscio tra i nari (segno bianco 
tra le narici), ampio liscio e bevente (macchia 
che ricopre il muso), bella faccia (macchia 
grande che ricopre anche le guance), bevente 
in bianco (si trova sul labbro superiore o infe-
riore).
Sugli arti ci possono essere le balzane, macchie 
bianche che prendono il nome di traccia di bal-
zana, balzana, balzana calzata a seconda dell’e-
stensione, oppure le zebrature.

A cura di FABIO FORLANI, docente e tecnico 
Fise 3°liv. Reining – 335/62 27 802 - info@

valleyranch.it – www.valleyranch.it – facebo-
ok/CentroIppicoValleyRanchPesaro

Testo e immagine RAFFAELLA CORBELLI
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
AFFITTASI

AFFITTASI camera singola 
con balcone zona limitrofa 
al centro con uso cucina 
soggiorno bagno e posto 
bici solo ragazze tel. 333 
3265949
AFFITTASI bilocale am-
mobiliato camera cucina 
bagno terrazzo mq 40 euro 
350 + condominio zona Le-
dimar tel. 348 2733049
AFFITTASI appartamento 
mq 63 circa ammobiliato 
zona Pantano camera cu-
cina sala ingresso e piccolo 
garage tel. 333 6321875
AFFITTASI via del gover-
natore Pesaro apparta-
mento ammobiliato e non, 
entrata cucina soggiorno 
bagno camera posto mac-
china tel. 328 3589178
AFFITTASI appartamento 
arredato con posto auto 
zona mare annuale tel. 333 
4410049
AFFITTASI a Pesaro via 
Costa appartamento am-
mobiliato in mansarda, cu-
cina soggiorno due camere 
grandi bagno cantina clima-
tizzato libero da ottobre tel. 
347 7847062

AFFITTASI appartamen-
to mq 67 non arredato a 
Pesaro zona centro-mare 
indipendente due camere 
soggiorno angolo cottura 
bagno ripostiglio cortile du-
rata locazione di legge tel. 
347 7808962
AFFITTASI appartamento 
mq 60 in parte arredato a 
Pesaro zona Baia Flaminia 
in condominio utenze au-
tonome canone agevolato 
camera cucinotto-pranzo 
soggiorno bagno due ampi 
balconi sul mare tel. 347 
7808962
AFFITTASI monolocale 
mansardato arredato ango-
lo cottura bagno con doccia 
zona notte 1 persona no 
residenza Pesaro Monte-
granaro euro 350 tel. 339 
1393774
AFFITTASI appartamento 
Villa S. Martino mq 80 uten-
ze in condominio tel. 0721 
456732 dalle 20,00
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato mq 80 zona 
Pantano cucina soggiorno 
due camere bagno riposti-
glio e soffitta ammobiliato 
tranne camere no condo-
minio utenze autonome tel. 

0721 411714 ore pasti
AFFITTASI appartamento 
mansardato al 2° piano bi-
locale mq 60 zona centrale 
Pantano/Loreto ingresso 
sala con camino camera 
bagno cucina e terrazzo li-
bero da settembre max due 
persone euro 400 + utenze 
tel. 329 3559690
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato indipendente 
tel. 0721 452652 ore pasti
AFFITTASI Mombaroccio 
appartamento panoramico 
soggiorno angolo cottura 
due camere bagno terrazzi 
posto macchina cantinetta 
tel. 338 1451152
AFFITTASI appartamento 
centro Pesaro ristrutturato 
autonomo no condominio 
posto auto ammobiliato tel. 
333 5724323
CERCO bilocale o piccolo 
appartamento zona Pesaro 
centro tel. 339 4909500

VENDESI
VENDESI Candelara ap-
partamento mq 100 cucina 
sala da pranzo due camere 
bagno ripostiglio due ter-
razzi cantina posto macchi-
na in 1° piano di palazzina 

utenze autonome classe F 
Kwh/m2 anno 225,7 euro 
140.000 trattabili tel. 338 
5739877
VENDESI Villa Ceccolini 
appartamento mq 64 in bi-
familiare indipendente con 
garage e scoperto esclu-
sivo ristrutturato interna-
mente Classe Energetica 
G euro 190.000 tel. 334 
8188098
VENDESI appartamento 
mansardato al 2° piano di 
bilocale mq 60 zona centra-
le  Pantano/Loreto ingresso 
sala con camino camera 
cucina bagno e terrazzo 
classe energetica E euro 
170.000 trattabili tel. 329 
3559690

COMMERCIALI
AFFITTASI C.3 magazze-
no laboratorio mq 70 circa 
zona Tombaccia tel. 339 
4440853
AFFITTASI terreno a No-
vilara in collina due ettari 
120 ulivi acqua tel. 347 
1834499
VENDO pizzeria al taglio 
- asporto a Pesaro prezzo 
trattabile tel. 339 3445083
VENDESI terreno zoan 
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lavoro

PRESTAZIONI

VENDO attaccapanni anni 
60, bici telaio 26 alluminio 
euro 80, TV 26 minivar euro 
70, radio anni 600 euro 150, 
tel. 339 3824111
VENDO moscone con car-
rello scorrevole tel. 339 
4132509
VENDO bicicletta da corsa 52 
cambio campagnolo 10 velo-
cità alluminio forcella carbo-
nio euro 299 tel. 338 1186407
VENDO due reti singole an-
che sep. in legno 200x90 
euro 60 cad., 1 materasso  
singolo poliuretano 90x200 
usato due mesi euro 30, tel. 
347 8188459
VENDO barattoli  della Bor-
mioli da 1/2 litro con tappo 
euro 0,50 cad. tel. 0721 
430070 ore pasti
VENDO poltrona con teleco-
mando per anziani euro 70, 
rete singola doghe in legno 
euro 20, tel. 333 3268141
VENDO archetto francese 
per contrabbasso euro 150 
regalo pece, vendo bibi per 
bimba ‘20 euro 30  tel. 340 
536925
VENDO due reti singole e 
due materassi euro 300, an-
che sep. tel. 340 5236065
VENDO Smartphone Motoro-
la Fire 530 euro  70 tel. 340 
5236065
VENDO Play station sony 
psp 3004 slim back con 10 
giochi e custodia euro 80 tel. 
340 4140941
VENDO arredamento nuo-

CERCO lavoro come colf 
badante solo lavoro fisso tel. 
389 1559101
TRASLOCHI trasporti fur-
gonista consegne, disottu-
razione sifoni e scarichi tel. 
338 3578849
RAGAZZA cerca lavoro pu-
lizia assistenza tutto fare tel. 
320 7563110

bazar

vo 1 camera matrimoniale 
1 soggiorno e divano letto 
anche sep. euro 795 tel. 334 
6117933
VENDO cucina Febal doppia 
vasca inox forno ventilato 
frigo noce chiaro e ante bian-
che euro 1290 regalo acces-
sori tel. 334 6117933
VENDO contenitori usati per 
orto con gabbia litri 1000 euro 
100 con rubinetto 80 senza 
tel. 331 2684862
VENDO Play station 3, tele-
camera play station move tel. 
349 4341690
VENDO lettino da campeg-
gio ovetto+passeggino come 
nuovo colore rosso tel. 349 
4344690
VENDO telo elastico per 
scooter 50 euro 30 tel. 331 
1248402
CERCO cerchi in lega per 
Seat Ibiza da ‘15 tel. 392 
4595534

auto/moto

VENDO auto d’epoca fuori-
serie Automirage Pickwick 
595 tel. 339 1393774
VENDESI Fiat punto 1.200 
benz. anno 2007 dynamic 
km 43.500 azzurro metalliz-
zato 5 porte abs climatizza-
tore tel. 338 7685114
VENDO Mercedes Vito anno 
2000 9 posti blu km 170.000 
climatizzatore o scambio con 
furgone tel. 340 9658343
VENDO 500L Fiat anno 1971 
buono stato euro 3.500 trat-
tabili tel. 334 3178718

MOTO
VENDO moto Beta BK Mo-
tard anno 2001 euro 700 tel. 
348 3726787
VENDO Scarabeo 500 del 
2006 euro 2000 tel. 328 
7458074
VENDO Motobi anno 55 2T 
125 restaurata euro 3.000 
tel. 339 3824111
VENDO R6 del 2006 km 
13.000 euro 5.000 tel. 339 
3824111

centrale di Sofia (Bulgaria) 
mq 440 edificabile tel. 329 
1969318
VENDESI capannone 1000 
mq + 200 mq uffici uscita 
autostrada PS come nuovo 
ampio scoperto no media-
zione tel. 348 7417250

INSEGNATE abilitata spe-
cializzazione DSA disponi-
bile aiuto compiti baby sitter 
tel. 339 4909500

LAUREATA in economia 
impartisce lezioni uso PC 
segreteria e amministrative 
aiuto compiti anche lingua 
tedesca e inglese tel. 392 
4595534
CONFEZIONO swaroski 
anelli bracciali orecchini tel. 

333 5870662
LAUREATA  in lettere clas-
siche impartisce ripetizioni 
di: - latino, greco e italiano a 
studenti del liceo classico;  a 
studenti di scuola media ed 
elementari. 
tel. 320 5554488

INSEGNANTI con esperien-
za, propongono laboratori di 
lettura espressiva, scrittura 
creativa. lezioni di inglese, 
latino, russo e tutte le mate-
rie. Abilitazione DSA. scuole 
primarie e secondarie. tel. 
338/8679086

GLI ANNUNCI 
IMMOBILIARI 

SI ACCETTANO 
SOLO CON 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA
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FUORI LE IDEE - MUSICA 2013

E’ aperto il concorso musicale “Fuori le 
Idee” - VIII Edizione 2013, rivolto a gio-
vani (18 - 29 anni) interpreti vocali e 
gruppi musicali. I selezionati si esibiran-
no all’interno del Festival Giovani X la 
Musica la sera del 5 settembre in Piazza 
del Popolo - Pesaro
L’Orchestra Sinfonica G. Rossini in col-
laborazione con il Comune di Pesaro 
Assessorato alle Politiche Giovanili - l’In-
formaGiovani e l’Ambito Territoriale So-
ciale n. 1 di Pesaro, bandisce il Concorso 
Fuori le Idee VIII edizione 2013 
Destinatari
Il concorso è rivolto a giovani residenti 
nei Comuni dell’Ambito Territoriale So-
ciale n. 1 (Colbordolo, Gabicce Mare, 
Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, 
Montelabbate, Pesaro, Sant’Angelo in 
Lizzola, Tavullia) di età compresa tra i 18 
e 29 anni non compiuti alla data di sca-
denza del bando. 
Esibizione
Gli interpreti e i gruppi, vincitori e selezi-
onati, si esibiranno all’interno del FGXM 
la sera del 5 settembre. Durante questa 
serata saranno comunicati i vincitori. 
Premi
Per i vincitori saranno previsti:

- 2 premi sezione interpreti ciascuno di 
importo pari a € 500,00 per un totale di 
€ 1.000;
- 2 premi sezione gruppi ciascuno di im-
porto pari a € 8.00,00 per un totale di € 
1.600;
- l’esibizione nella serata finale del FGXM 
il 6 settembre assieme all’Orchestra Sin-
fonica G. Rossini. 
Modalità di partecipazione
L’iscrizione e la partecipazione sono to-
talmente gratuite.
Per partecipare è necessario far perve-
nire la scheda di partecipazione debita-
mente compilata scaricabile sui siti www.
informagiovani.comune.pesaro.pu.it  e 
www.orchestrarossini.it,  il materiale 
potrà essere consegnato tramite posta 
all’InformaGiovani del Comune di Pesa-
ro c/o Biblioteca S. Giovanni Via Passeri, 
102 - 61121 Pesaro 
Scadenza: entro e non oltre mercoledì 
28 agosto 2013 (NON fa fede il timbro 
postale) oppure consegnata a mano 
all’InformaGiovani, durante gli orari di 
apertura, e comunque entro le ore 18,30 
del giorno 28 agosto 2013. 

La scheda di partecipazione dovrà per-

venire in busta chiusa e sul retro dovrà 
essere indicato Concorso Fuori le Idee 
2013 – Musica e indicare la sezione:  In-
terpreti vocali  o Gruppi musicali 
PER INFORMAZIONI:
InformaGiovani del Comune di Pesaro 
Tel. 0721 – 387.775 (fare riferimento al 
sito internet per gli orari di apertura)
informagiovani@comune.pesaro.pu.it 
www.informagiovani.comune.pesaro.
pu.it
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