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Vorrei tanto mettermi a scrivere cose spiritosissime 
sulla spinosa questione presidenziale che infiamma 
gli animi della nazione in questi giorni, ma il fatto è 
che sono in Sicilia da un po’ e non so neanche, al mo-
mento in cui scrivo, cosa è successo, chi è in lizza, o 
cosa dice D’Alema che, tanto, dice sempre qualcosa. 
Non che in Sicilia non ci siano giornali e televisioni 
e internet, ma proprio me ne sono fregato, dedican-
domi piuttosto all’assunzione di arancini con ogni 
genere di ripieno (consiglio vivamente quelli al sal-
mone e al pistacchio), per non parlare della (ri)sco-
perta della carne di cavallo e altre squisitezze dopo 
la gita a Catania. Ah, la distanza. Pesaro da lontano 
appare come un puntino privo di senso. Devi sempre 
spiegare dov’è. Devi specificare che è sul mare. Devi 
fare sforzi mnemonici non indifferenti per individua-
re un paio di piatti tipici. Da queste parti, a volte, dici 
che sei di Pesaro e quelli annuiscono perplessi, che 
forse si tratta di una città inventata. La prima volta 
che mi sono reso conto della totale marginalità della 
nostra cittadina fu a Londra, tra il 1999 e il 2000, 
quando in un pub mi trovai a spiegare ad un inglese, 

PESARO VISTA DALLA LUNA
alto due metri, da dove provenissi. Mi chiese: “Ma 
Pesaro è più una piccola città o un grande paese?” 
(l’innato tatto britannico gli impedì di chiedere se 
venissi da un insulso villaggio rurale, e le più ele-
mentari conoscenze geografiche gli suggerirono che 
non si parlava di una metropoli). Io senza esitare 
risposi “small city”. Mio cugino (ho qualche cugi-
no inglese) si intromise subito e puntualizzò senza 
esitare che mi sbagliavo: Pesaro è una big town, un 
paesone. Ferito nell’orgoglio offrii ai presenti un gin 
tonic, e spiegai con noncuranza come le dosi di gin 
a Londra fossero a dir poco ridicole, al contrario di 
quelle che vengono offerte in certi paesoni. Loro in 
tutta risposta trangugiarono un’immonda gelatina 
alcolica su cui non avevo mai posato lo sguardo, 
e chiusero la questione travolgendomi con il peso 
della novità tipico delle metropoli (non ebbi mai il 
coraggio di assaggiare quell’intruglio, nè allora nè in 
seguito, ulteriormente sottolineando, probabilmente, 
la mia diffidente indole provinciale). Anni dopo, più 
conscio dei limiti periferici imposti a tutte le città 
dell’Adriatico tra Venezia e Bari, (che comunque 
non credo passerebbero il severo esame di una serata 
londinese), mi trovai a Roma con degli amici, uno 
dei quali di Torino. Dopo aver esaltato la bellezza 
della città della mole, dopo aver snocciolato inco-
raggianti statistiche sull’incredibile numero di bar 
presenti nella città, e dopo essersi vantato dell’effi-
cienza dei trasporti pubblici, che in confronto, Roma 
è una città del terzo mondo, il Beppe (così si chiama 
il torinese), mi chiese come si vivesse a Pesaro, ma 
prima che potessi balbettare qualsiasi cosa mi incal-
zò sul numero di abitanti. Ora, quando mi chiedono 
quanti abitanti ha Pesaro, io esagero sempre un po-

chino, e arrotondo sempre a centomila, forse proprio 
a causa del trauma subito a Londra. Non è una gran 
menzogna, siamo pochi di meno, ma non riuscirei 
mai a subire l’onta delle cifre inferiori, e per me il 
cento volte mille segna il limite della dignità urbana 
di ogni cittadina che si rispetti. Il Beppe comunque 
mi guarda schifato. Io gli faccio notare che siamo 
la seconda città della regione, dimenticando che le 
Marche sono una di quelle regioni che contendono il 
livello di prestigio a Molise, Basilicata e Valle d’Ao-
sta, tipo che te le dimentichi una volta su tre quando 
elenchi le regioni. Il Beppe sorride sarcastico. Gli 
faccio notare che a Pesaro è nato Rossini. Mi fa no-
tare che a Vinci è nato Leonardo, ma mica è una gran 
città. “Ma che cosa fate a Pesaro? Sarà uno di quei 
posti in cui si conoscono tutti”. Ho provato a spiega-
re che la domanda era logicamente malposta, perché 
non sono consapevole dell’esistenza della gente che 
non conosco e quindi non sono in grado di dire se 
non li conosco o non esistono. Ma l’ora era tarda, 
l’arroganza metropolitana avanzava impetuosa, e 
quindi ammisi che sì, più o meno, ci si conosce tutti, 
ma che comunque è pieno di bar, come a Torino, e 
una volta hanno fatto la pizza Rossini più lunga del 
mondo.
Ed è stato in quel momento, quando per un pelo non 
mi sono vantato della Rossini più lunga del mondo 
(per fortuna mi sono trattenuto), che ho capito che 
dovete procreare di più, dannati pesaresi, invece di 
cincischiare con discussioni sui bar degli Orti Giuli 
o sui mosaici del duomo, che in una conversazione 
internazionale valgono meno di niente e io poi ci ri-
mugino la notte.  

Diego Fornarelli
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PESARO - Il 29 marzo 2013, nella cornice del 
Teatro di Gradara, è stata presentata l’edizione 
primaverile dei Weekend gastronomici di Con-
fcommercio, in programma dal 7 aprile al 9 giu-
gno, in 73 ristoranti di 41 comuni della provincia 
e a Casteldelci, Novafeltria e San Leo, e resi pos-
sibili grazie alla Camera di Commercio, a Banca 
Marche, a Heracomm, ad Ascom Fidi Imprese e 
all’Ente bilaterale provinciale del turismo. Al tavo-
lo dei relatori, oltre ad Amerigo Varotti, direttore 
provinciale di Confcommercio, anche Mario Di 
Remiglio, Franca Foronchi, Alberto Drudi, Ange-
lo Serra, Claudio Galdenzi, Ignazio Pucci. “Siamo 
partiti 30 anni fa - ha esordito Amerigo Varotti - 
anche con l’intento di far elevare la qualità della ri-
storazione dell’entroterra, obiettivo centrato, senza 
tralasciare la valenza turistica della manifestazione, 
tesa alla valorizzazione delle nostre splendide terre 

in un periodo di crisi. Infatti, con menù completi a 
prezzi promozionali – dai 18 ai 21 euro – stabili-
ti a priori, è possibile rilanciare i consumi, dando 
nello stesso tempo la possibilità di fare conoscere 
territori come i nostri, ricchi di storia, arte, cultura 
ma non solo”. Per Angelo Serra, presidente provin-
ciale di Confcommercio: “I Weekend gastronomici 
sono la manifestazione più longeva e la più seguita 
nel settore della promozione turistica ed enogastro-
nomica della nostra provincia. Iniziativa che Con-
fcommercio organizza con il concorso insostituibi-
le della Camera di Commercio a cui va fin d’ora il 
mio più sentito ringraziamento. I Weekend gastro-
nomici sono itinerari nella ristorazione dell’entro-
terra della provincia. Nelle ultime edizioni sono 
stati ben 12.000 i consumatori che hanno prenotato 
nei ristoranti e visitato il territorio”. Il nuovo pre-
sidente dei Ristoratori di Confcommercio, Mario 
Di Remigio, ha aggiunto: “Questa manifestazione 
è uno strumento ineguagliabile di promozione tu-
ristica. Importante l’obbligo di somministrare vini 
del territorio, in un settore dove spesso si fatica ad 
esportare. Basti pensare che il 50% della produzio-
ne del Bianchello è venduto tramite noi ristoratori”. 
Infine, Amerigo Varotti ha fatto sapere come per 
festeggiare i 30 anni della manifestazione a maggio 
verrà organizzato un evento: “Si farà nell’entro-
terra, in una location che sveleremo a breve, dove 
inviteremo tutti i ristoratori che hanno partecipato a 
questa manifestazione. Oltre a quella odierna, fare-
mo altre conferenze stampa itineranti, cercando di 
propagandare la manifestazione in un anno di crisi 
nera come questo”.
Ignazio Pucci, dirigente del servizio turismo della 

Provincia di Pesaro e Urbino, ha reso noto che sul 
sito www.turismo.pesarourbino.it è scaricabile in 
formato pdf il libretto di tutta la manifestazione. 
Inoltre, l’elenco dei ristoranti aderenti, con tanto 
di possibilità di ricerca per weekend o struttura, è 
consultabile sul sito www.ascompesaro.it
• La manifestazione targata 2013 ha avuto inizio il 
7 aprile nei ristoranti Il Burchio di Piobbico, Oasi 
San Benedetto di Lamoli di Borgo Pace, Nenè di 
Urbino, La Giardiniera di Casteldelci, Il Parco di 
Novafeltria
• Sono 73 i ristoranti partecipanti (secondo numero 
di tutti i tempi)
• Sono 44 i Comuni interessati (tra cui Casteldelci, 
Novafeltria e San Leo)
•I prezzi variano da 18 a 21 euro e sono inalterati 
rispetto al 2012, le bevande escluse, ma i ristoratori 
hanno l’obbligo di somministrare vini della provin-
cia di Pesaro e Urbino
• Sono 10.000 i libretti in distribuzione grazie a 
Banca Marche
• Nei giorni 28 aprile e 19 maggio è prevista la 
visita guidata gratuita all’area archeologica di Co-
lombarone
• La Camera di Commercio collabora da 30 anni 
alla manifestazione
• Il movimento turistico legato alla valorizzazione 
delle produzioni enogastronomiche e alla ristora-
zione è in forte espansione
• Confcommercio da anni è impegnata in una forte 
azione di promozione e commercializzazione del-
la nostra offerta turistica con l’operato di Riviera 
Incoming e l’apporto della Camera di Commercio

Rosalba Angiuli

WEEKEND GASTRONOMICI 
DI CONFCOMMERCIO
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Siamo alla fine del mandato per questa Am-
ministrazione, in questi anni di Consiglio Co-
munale come Gruppo Consigliare abbiamo 
presentato tante proposte per ridurre la spese 

e ristrutturare la macchina amministrativa del 
Comune di Pesaro, ma queste non sono mai 
state prese in considerazione. A questo punto, 
riteniamo inutile tentare ulteriori confronti con 
chi non vuole ascoltare, per tale motivo, come 
Capo Gruppo del P.D.L. mi rivolgo ai cittadi-
ni, affinché possano capire che l’alternativa ad 
una classe Politica e Dirigente che fa acqua da 
tutte le parti, come quella che governa la città, è 
reale e concreta. Voglio dare la certezza di que-
sta concretezza, con gli obbiettivi presenti nel 
nostro programma. Soppressione delle figure 
non più obbligatorie per legge, come il Diret-
tore Generale, 130 Mila euro l’anno, Riduzione 
di due Componenti dell’ufficio di Gabinetto del 
Sindaco, 80 Mila euro l’anno. Portare da 150 
mila euro a 25 mila euro le spese per viaggi 
istituzionali, riduzione della Giunta a 8 Asses-
sori più il Sindaco, risparmio rispetto alle attuali 
110,946 Mila euro all’anno. Convocazione Uni-
ca per le Commissioni Consiliari che lo consen-
tono seguito dall’accorpamento permanente di 
almeno 4 commissioni più l’eliminazione della 
12 commissione 6/7 Mila euro l’anno. Elimina-
zione delle funzioni dirigenziali per delega del 
Sindaco (100 / 180 Mila euro l’anno). Soppres-
sione del servizio di vigilanza privata presso 
l’Assessorato alla politiche sociali, tale funzio-
ne sarà affidata alla P.M, risparmio di 31 Mila 
euro l’anno. Rivisitazione della Struttura Am-
ministrativa, accorpando il servizio nuove opere 

PUNTI PER RIDURRE LE SPESE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

con il servizio manutenzione, per evitare che gli 
addetti ai due servizi svolgano le stesse funzioni 
recupero di 5/6 unità di personale. Soppressione 
del Servizio Legale interno, in quanto già oggi 
la maggior parte delle pratiche vengo assegnate 
a Studi privati, ciò consentirebbe un recupero di 
5 unità di personale da impiegare in altre man-
sioni, possibilità di contrattare il servizio all’e-
sterno con costi notevolmente ridotti, sfruttando 
la possibilità di avvalesi dell’assicurazione del 
professionista incaricato, qualora gestisse male 
la pratica, possibilità oggi negata della gestione 
interna del servizio. Stop ai premi produzione, 
qualora si ravvisi un errore nell’area di compe-
tenza. I dirigenti devono essere responsabiliz-
zati e i soldi destinati ai premi produzione non 
sono obbligatori, risparmi in spesa corrente tra 
680 / 900 mila euro l’anno. Stop agli incarichi 
esterni, se non per bandi totalmente finanziati 
dalla Regione o dalla Comunità Europea, 130 
mila euro l’anno. Infine, rivisitazione degli af-
fitti comunali, non è pensabile che le strutture 
costano più di quel che rendono. Questo sarà 
il nostro impegno per la Città non chiediamo 
altro che essere mesi alla prova e rimaniamo a 
disposizione di tutti i cittadini che ci vorranno 
contattare. 

Consigliere Comunale 
Roberto Biagiotti

Capo Gruppo P.D.L.
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In occasione dei Mondiali di Ginnastica Ritmica 
che si svolgeranno a Pesaro nel mese di Aprile 
(26, 27, 28), stiliamo il ritratto della maggiore 
esponente di questa disciplina sportiva della no-
stra città: Adeline Ursache. Questa giovane ra-
gazza, di soli 24 anni, infatti, ha un curriculum 
di esperienze davvero eccezionale, nonostante 
la sua giovane età. Nata in una grande città del-
la Romania, ha iniziato fin dall’ età di 3 anni a 
praticare ginnastica Ritmica, spinta anche dalla 
passione della propria madre, che era una nota 
insegnante nella Nazione, passando poi alla gin-
nastica Artistica nel miglior centro sportivo del 
est Europa: “Nadia Comaneci” (lo stesso centro 
ideato e fondato dalla più famosa atleta Olimpio-
nica nella storia della ginnastica Artistica Mon-
diale, ancora oggi imbattuta). Adeline all’ età di 
8 anni, si specializzò definitivamente nel settore 
di ginnastica Ritmica, partecipando a numero-

se competizioni a livello Internazionale in tutta 
Europa, e ottenendo ottimi risultati, sia come 
individualista, sia in squadra. Nell’ età dell’ ado-
lescenza poi, spinta dalla passione per la musica 
e il ballo, intraprese numerose altre discipline 
ed esperienze come: danza classica, danza mo-
derna, ballo country, musical, recitazione, danza 
irlandese, tip/tap, danza contemporanea, latino 
americano e caraibici, rock ‘n roll, belly dance, 
e contorsionismo, acquisendo, dopo alcuni anni, 
attestati professionali e qualifiche di insegnante 
in tutti i settori praticati. Dopo numerosi succes-
si e soddisfazioni personali come atleta, iniziò 
la sua carriera come Insegnante e Istruttrice di 
ginnastica Ritmica, prima in una società Rumena 
di altissimo livello agonistico (che anche quest’ 
anno ritroveremo a Pesaro in occasione dei Cam-
pionati Mondiali), poi in altre società in Inghil-
terra, Francia e altre nazioni Europee. Per motivi 
familiari si spostò in Italia, nella nostra città, Pe-
saro, circa 3 anni fa, e iniziò un nuovo percorso 
lavorativo nella società Solaria 90, dove occupa, 
attualmente un ruolo di rilievo, infatti tutto il set-
tore Agonistico, che era stato abbandonato ormai 
da anni, è ritornato a splendere con ottimi risul-
tati e numerosi successi, grazie proprio a Lei. Il 
suo avvento nel nostro territorio ha creato molto 
scalpore, nell’ ambito Agonistico, dato il peso del 
suo nome, e le richieste/proposte lavorative non 
si sono certo fatte attendere da parte di numerose 
società, sia della zona, che di tutto il centro Italia, 
ma il clima creatosi nella società Solaria 90, gra-

GINNASTICA RITMICA
Adeline Ursache

zie alla fondatrice e titolare Iliana Angeli, e alle 
sue collaboratrici/insegnanti, hanno fatto sì che 
Adeline, senza ogni dubbio, rimanesse in questo 
gruppo, dove ancora oggi lavora con passione e 
grinta, in un clima familiare e armonioso (diffi-
cile da trovare in questo settore), facendo salire 
le proprie allieve spesso nel primo gradino del 
Podio. Oltre alle gare Agonistiche della UISP, 
FGI, nei panni di Istruttrice, possiamo anche tro-
varla come coreografa, ideatrice di spettacoli, nei 
teatri e piazze della nostra città, assieme alle sue 
allieve. Collabora inoltre con “La Creme Staff” 
per spettacoli personali di: ballerina (individuale 
e in gruppo), contorsionista, animatrice, e balli di 
coppia (da sala e acrobatici). Il suo sogno futuro 
e più grande è di riuscire a portare ai Campionati 
Mondiali di Pesaro, nelle prossime edizioni, una 
sua allieva pesarese. I prossimi eventi  di Ginna-
stica Ritmica nella nostra Città sono:
-Martedi 21 Maggio; Saggio di fine Anno Sporti-
vo, della Società Solaria 90, con dimostrazioni di 
ginnastica Ritmica, spettacoli di danza e balletti, 
ospiti d’ eccezione,  presso vecchio Palazzetto 
dello Sport di Pesaro, in via Dei Partigiani. 
-Dal mese di Giugno, inoltre, inizieranno i nuo-
vi Corsi Estivi (all’ aperto, nelle zone verdi della 
nostra città e in spiaggia) di Ginnastica Motoria, 
Ginnastica Ritmica e Danza, per tutte le bambine 
dai 3- 4 anni in sù e allieve fino all’ adolescenza, 
a cura dell’ insegnante Adeline.
Per qualsiasi informazione, spettacoli, o iscrizio-
ne ai corsi estivi: ade_line_7@yahoo.com
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11-12 maggio 2013
ABBAZIA Ss. Giacomo e Filippo
URBINO RESORT - TENUTA 

Ss. Giacomo e Filippo

MOSTRA documentaria e fotografica fino 
al 10 maggio 2014

Grande festa l’11 e il 12 maggio per celebra-
re l’antica e popolare tradizione marchigiana 
della Madonna del Giro della Valle del Fo-
glia. Il rito del santuario mariano itinerante 
risale a prima del XVI secolo e ricorre ogni 
seconda domenica di maggio per accompa-
gnare il venerato quadro della Vergine (at-
tribuito al pittore urbinate Antonio Viviani, 
1560 –1620) da una Parrocchia all’altra della 

Congregazione, dove rimane un anno intero,  
facendovi ritorno ogni dieci anni.
Dopo Schieti, la sacra effigie giungerà nel 
territorio di San Giacomo in Foglia e verrà 
condotta in processione fino all’ABBAZIA 
Ss. Giacomo e Filippo, parte di un antico bor-
go nei pressi di Urbino, oggi URBINO RE-
SORT grazie ad un attento restauro che iniziò 
nel 1993 proprio dalla chiesa risalente al XIII 
secolo; lo stesso anno veniva già ospitata la 
Madonna del Giro, così nel 2003 e vi farà 
ritorno sabato 11 maggio, accolta nel pome-
riggio con messa solenne dell’Arcivescovo 
Giovanni Tani e dalla popolazione riunita in 
due giorni di preghiera ma anche di festa tra 
cori, canti gospel e fuochi 
d’artificio. 
Per l’occasione sarà inol-
tre allestita una interes-
sante mostra documen-
taria e fotografica sulla 
storia della festa, con sug-
gestive immagini d’epoca 
e pannelli esplicativi tratti 
dal volume La Madonna 
del Giro della Valle del 
Foglia di Raniero Barto-
lucci (presentazione di 
don Gino Loppi – Urbino, 

Festa della MADONNA DEL GIRO
della Valle del Foglia

Il colle, 1992). Organizzata da URBINO RE-
SORT l’esposizione si potrà ammirare all’a-
perto e all’interno della Canonica adiacente 
all’ABBAZIA per tutto il periodo di perma-
nenza del quadro, fino al 10 maggio 2014
(www.urbinoresort.it).

ABBAZIA Ss. Giacomo e Filippo 
URBINO RESORT
TENUTA Ss. Giacomo e Filippo
Via San Giacomo in Foglia 7 
Loc. Pantiere - 61029 Urbino
T +39 0722 580305 - F +39 0722 580798
www.urbinoresort.it - info@urbinoresort.it
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A TU PER TU CON MAGO MAGARI 

D. Ciao…Chi sei?
R. Ciao a tutti, sono Nicola, per gli amici “Nico”, per 
i bambini “Mago Magari”. Ho 31 anni, sono di Bari 
ed ormai vivo a Pesaro da 3 anni. Amo tantissimo il 
mio lavoro, perché mi ha dato la libertà di essere vera-
mente me stesso e di stare a contatto con il mondo dei 
bambini. Provengo dall’animazione, infatti ho lavora-
to per più di 10 anni nei villaggi turistici italiani più 
belli, dove ho fatto la vera gavetta ed ho capito quale 
era la mia strada… 
D. Come sei diventato Mago Magari?
R. La storia di Mago Magari nasce dall’esperienza 
fatta con un mio grandissimo amico di Varese, An-
drea. Lui mi ha insegnato veramente a capire cosa 
vuol dire essere artista, mi ha trasmesso l’amore per 
questo lavoro e, soprattutto, con lui ho mosso i miei 
primi passi come Mago….magari fossi Mago!!! Il 
mio è un personaggio comico che ama trasmettere la 
magia ai bambini che  partecipano in prima persona 
agli spettacoli. E la prima regola è divertirsi da pazzi.
D. Da chi è composto il tuo staff?
R. In realtà il mio staff è composto da me e da Stefania, 
che mi coadiuva nelle feste con la sua arte del trucco. 
Lei è bravissima negli eventi a tema, tipo Carnevale, 
Halloween e non solo. Al momento sto cercando una 

terza persona che mi possa aiutare nelle attività di gio-
co e ballo…anzi colgo l’occasione per dire a chiunque 
abbia voglia di iniziare questa esperienza, di scrivermi 
su facebook nella pagina di Mago Magari. 
D. Quali sono le tue attività?
R. Prima di tutto dipende dall’età che hanno i bambi-
ni, io amo improvvisare, non ho una scaletta predefi-
nita, in quanto ogni festa che faccio ha una storia a sé, 
inoltre a volte i bimbi sono timidi e, quindi, ci vuole 
un po’ più di tempo per entrare in confidenza con loro. 
A grandi linee, le mie feste iniziano con un intratteni-
mento musicale fatto di giochi e balli (al momento i 
bambini adorano il mitico ballo Gam Gnam Style del 
Mago Magari), per poi continuate con giochi costrut-
tivi, fino ad arrivare al pezzo forte: lo spettacolo di 
magia comica, dove protagonisti sono proprio i bimbi. 
Un’altra mia chicca è l’addobbo della sala. Di solito 
arrivo un’ora prima per allestire il tutto con più di 150 
palloncini, bandierine, clown in pvc e la mitica torta 
gonfiabile alta 2 metri.
D. Addobbi, giochi, bolle di sapone…cosa rende dav-
vero speciale una festa?
R. L’insieme di tutti questi fattori. Le bolle di sapone 
hanno il loro fascino, ma la maggior parte delle per-
sone mi chiama per il mio spettacolo comico, perché 

i bambini e i gentori si divertono tanto…Questo mi 
rende orgoglioso del mio lavoro. Spesso le mamme 
mi dicono: “Mio figlio a casa parla sempre di te!!!” 
D. Ai bambini piace diventare anch’essi maghi?
R. Questa è davvero la mia magia, riesco a trasfor-
mare i bambini in piccoli Harry Potter ed il bello è 
vedere le loro facce stupite dopo un numero di magia. 
Chiedono: “Ma davvero io sono un Mago???” Ed io 
rispondo: “Certo basta poco…basta crederci!!!”
D. Quanto è importante il trucco?
R. I bambini amano trasformarsi in quello che più li 
rappresenta, le femmine chiedono di essere truccate 
come principesse o farfalle, molto importanti sono i 
brillantini…ce ne vogliono tanti…Invece, i maschi 
amano più gli animali feroci come i leoni e le tigri. 
Il momento del trucco è la fase creativa della festa.
D. A quali eventi hai partecipato?
R. In passato ho partecipato alla 1/2notte bianca dei 
bambini, a Baby Baia, la manifestazione più lunga per 
me, entrambe organizzate dal Comune di Pesaro, alla 
festa delle streghe di San Giovanni in Marignano, alla 
Befana di Urbania ed a varie sagre che si organizzano 
in estate nell’entroterra. Amo moltissimo partecipare 
a queste manifestazioni, così conosco posti nuovi e 
poi di solito si mangia da paura, ed io sono una buona 
forchetta!!!
D. Per concludere?
R. Da questa estate Mago Magari offrirà un servizio 
in più: per chi vorrà organizzare la propria festa all’a-
perto, oppure in spazi grandi al coperto, c’è la possibi-
lità di affittare giochi gonfiabili di grandi dimensioni.
Contatti: http://magomagari.jimdo.com
facebook: Mago Magari
email: nicoverzebu@virgilio.it
cell. 333/3383160

Rosalba Angiuli
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CONCLUSO IL CONCORSO “VIVI LA TUA CASA SPAR”
TRA I VINCITORI UNA EMOZIONATISSIMA PESARESE!

Lʼazienda Spar Arreda ha indetto qualche 
mese fa il concorso fotografico “Vivi la tua 
casa Spar”, ora giunto a conclusione.
A tale proposito, i clienti hanno inviato le foto 
dei loro ambienti arredati con i mobili Spar e 
una giuria di esperti ha decretato i vincitori, 
classificandoli nelle varie categorie previste.
Le categorie erano quattro, in relazione alle 
quattro linee di arredo Spar: camere, cameret-
te, cucina e living.
Il primo premio, per le quattro categorie, è un 
viaggio in Indonesia per due persone, con sog-
giorno di una settimana in un resort a cinque 

stelle nellʼatollo di Kura Kura.
Secondi e terzi premi, 20 pirofi-
le Stonefire Bucci, in grès fatte a 
mano e monili Solotuo Jewels.
Le foto e i nomi dei vincitori per 
le varie categorie sono pubblicati 
nel sito www.spar.it
Il premio del viaggio in Indonesia 
è stato vinto da concorrenti di va-
rie città italiane, tra cui la signora 
Annalisa Del Greco, pesarese, 
che lavora in unʼagenzia di tradu-
zioni della nostra città.
La foto vincitrice ritrae la parete 
living Exential, arredata con ele-
ganza e gusto degli accostamenti 
cromatici. “La magia dei colori” 
è, infatti, il titolo della sua foto.

Per ragioni di forza maggiore la signora Del 
Greco ha rinunciato al viaggio e lo ha donato 
alla cognata, lʼavvocato Raffaella Marini, con 
un gesto di esemplare generosità.
Lʼabbiamo brevemente intervistata in occa-
sione del ritiro dellʼattestato del premio.

Signora Marini come si sente per questo pre-
zioso “regalo”?
Certo non mi aspettavo questa opportunità, 
che accolgo con grande piacere. 
È unʼoccasione per un viaggio di sogno che ri-
cevo da mia cognata, a cui sono molto legata, 

con gratitudine e riconoscenza.

Chi sarà il suo compagno di viaggio?
Mio marito, naturalmente! Anche lui non si 
aspettava certo una vacanza davvero mera-
vigliosa, capitata senza nessuno “sforzo” da 
parte nostra! Ancora un grazie sentito ad An-
nalisa!

Per conoscerla meglio, qual è la sua attività 
professionale e quali sono i suoi hobby nel 
tempo libero?
Sono avvocato, ora impiegata presso il Co-
mune di Pesaro. Sono molto appassionata 
alla mia professione: ho sempre trovato molto 
interessanti e di profondi contenuti le mate-
rie giuridiche già dal tempo degli studi. Ma 
la mia vocazione è stata sempre la scrittura: 
già da bambina scrivevo racconti e mi sono 
sempre dedicata con piacere a questa attività.

Ha un sogno nel cassetto?
Sì un romanzo… ma per ora non sono in cerca 
di un editore…

Auguri a lei e a suo marito per un buon viag-
gio e uno splendido soggiorno tra lʼondegg-
iare delle palme e spiagge incontaminate!

Grazie! Grazie a Spar e ancora una volta ad 
Annalisa per la sua graditissima magnanimità!

Barbara Pedini Vellucci di Spar Arreda consegna 
lʼattestato del premio allʼavvocato Raffaella Marini nello 
showroom aziendale Casarose.
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“Appunti di una vita disordinata” è la seconda 
prova letteraria di Roberto Rovaldi. Con questo li-
bro, l’autore mette in scena la Vita, la più grande 
avventura mai realizzata dall’Uomo. Prova a dise-
gnare un viaggio dentro l’uomo, catturandone le sue 
peculiarità, comprese quelle negative. Anzi, molto 
spesso ci mostra proprio quelle,  nella speranza che 
indicando i lati meno buoni dell’uomo, quest’ultimo 

APPUNTI DI UNA VITA DISORDINATA
possa ravvedersi. Per fare ciò, usa se stesso, raccon-
tando com’era e come sta cercando di diventare: “un 
dannato in odore di santità”, come è stato definito. 
Siamo tutti dannati, tiene a precisare Rovaldi, ma 
abbiamo il diritto di vivere una vita meravigliosa. 
Ancora una volta l’autore di “Appunti di una vita 
disordinata” ci porta in giro per il mondo, ci fa sen-
tire l’odore di strade polverose e malfamate, e mette 
a nudo la società moderna con i suoi vizi e le sue 
virtù. 
Lo fa con il disincanto che lo contraddistingue sem-
pre, perché Rovaldi è un romantico e un positivo. 
Crede che l’Uomo alla fine si salverà. Magari dovrà 
attraversare l’inferno, così come ha fatto lui, uscen-
done vincitore. In questo secondo libro, Rovaldi è 
più personale e intimo. Cerca di raccontare se stes-
so, pur rimanendo un riservato. Lo fa con episodi le-
gati all’adolescenza, alla scuola, raccontando viaggi 
folli intorno al mondo. Questo libro è ironico, poe-
tico, visionario perché il suo autore è così. Tutto e il 
contrario di tutto. Non teme il giudizio della gente, 
perché lui si è già giudicato da solo e la sentenza che 
ne esce è lucida e onesta. Rovaldi è un puro che ha 
sbagliato, che ha peccato ma che vuole redimersi, 
magari anche scrivendo un libro. Egli si mostra in 
tutte le sue sfaccettature, a volte sembra un predi-
catore delirante, altre il solito ragazzo a caccia di 
“femmine”, altre ancora un “compagno di sbronze”, 
per citare il suo Bukowsky. Tra le tante storie spic-
ca il viaggio in Siberia, dove entra in contatto con 
gli sciamani e i bambini di un orfanotrofio. Viaggio 
dal quale uscirà segnato nell’animo come non mai. 
I bambini sono sempre al centro del suo pensiero, 
perché, sostiene l’autore, “sono il futuro del mondo 
e chi non li ama, non si cura del futuro”. Come i 

bambini, Rovaldi si entusiasma per qualunque cosa 
e lo dimostra pagina dopo pagina, in questo libro 
condito dello stupore per il paesaggio che il mondo 
gli mette a disposizione mentre viaggia. Così, col 
suo sguardo attento al particolare e il suo modo di-
retto di scrivere, Rovaldi ci regala un altro meravi-
glioso viaggio nella vita. 
Roberto Rovaldi nasce a Nurtingen, in Germania, 
il 17.05.1966. Consegne il diploma nel 1987 come 
perito elettronico e dopo il servizio militare entra a 
lavorare in una prestigiosa firma della moda. Oggi 
lavora per il gruppo Prada. Da sempre appassiona-
to di letteratura e viaggi, è alla sua seconda prova 
letteraria. Il primo libro si intitola “Sopra le nuvole 
non piove mai” è  uscito nel 2010. Lo scrittore vive 
a Senigallia.



15ilpesaro.it      aprile 2013



16 ilpesaro.it      aprile 2013

arte Superstudio
Backstage  1966-1978

a cura di
 Cristiano Toraldo di Francia e 

Mariadele Conti

Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
28 aprile-26 maggio 2013

Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive apre 
le sue porte alla mostra dal titolo “Superstudio/
Backstage 1966-1978” a cura di Cristiano Toral-
do di Francia e Mariadele Conti. 
Il titolo della Mostra fa riferimento alle 70 
stampe digitali tratte dall’Archivio fotografico 
di Cristiano Toraldo di Francia, che integrano 
e completano il percorso delle opere esposte. 
Le immagini documentano la vita e l’attività di 
Superstudio, un gruppo di architetti neolaureati, 
fondato nel dicembre 1966 da Adolfo Natalini e 
Cristiano Toraldo di Francia, cui si aggiungeran-
no Piero Frassinelli, Alessandro e Roberto Ma-
gris e Alessandro Poli. Il gruppo ha operato dal 
1966 al 1978 nella continua ricerca di allargare i 
confini dell’Architettura per includere altre pra-
tiche artistiche, intendendo il progetto, non solo 
come opera tesa alla risoluzione di problemi, ma 
come strumento di investigazione e conoscenza.
Le opere esposte rappresentano un estratto della 
mostra, a cura di Peter Lang e Bill Mankin  dal 
titolo “Superstudio: a world without objects”, 
che è stata allestita per il Design Museum  a Lon-
dra nel 2003, che è stata poi esposta a New York 
contemporaneamente in tre diverse gallerie: Pratt 
Manhattan Gallery, Artist’s Space, Storefront for 
Art and Architecture, e successivamente al Pasa-
dena Art Center a Los Angeles, in Olanda al Ze-
ewus Museum ed in forma ridotta al Beaubourg 
a Parigi  e al MAXXI di Roma.
Mariadele Conti, referente per le mostre di de-
sign organizzate da Pescheria, sottolinea quanto 
“Superstudio è stata una delle punte più avanzate 
di un progetto che presentava un nuovo pensiero 
sociale e una forte spinta di rinnovamento cultu-
rale, che conteneva posizioni e orientamenti an-
che molto diversi e non privi di contraddizioni, 
ma che ha avuto imprevedibili risonanze interna-
zionali e che ancora oggi, rappresenta una sfida 
forse non irripetibile, per il cambiamento”.
Il Loggiato e la ex-chiesa del Suffragio espon-
gono fotografie, disegni originali, fotomontaggi, 
litografie, manifesti,  pubblicazioni.

Numerosi oggetti di design riportano il visitato-
re nella dimensione dei Superstudio, dai Tavoli 
“Quaderna” al divano Bazaar di Giovannetti 
(presenti nelle collezioni del Centre Georges 
Pompidou-Beaubourg), agli Istogrammi, a lam-
pade quali “Gherpe” e “Passiflora” (MOMA e 
Beaubourg).
Verranno inoltre proiettati due film dal titolo 
“Supersuperficie” 1972 e “Cerimonia” 1973.
Si ringraziano per la preziosa collaborazione: 
Archivio Superstudio, Archivio C.T.F., Abet 
Laminati, Centro per l’Arte Contemporanea 
Luigi Pecci di Prato, Centro Studi Poltronova, 
Giovannetti Collezioni, Zanotta 
La mostra è realizzata grazie al sostegno di: 
Comune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, 
Gamba manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar 
Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica Spa, 
Banca dell’Adriatico, gli sponsor tecnici Ho-
tel Alexander Museum, Il Pesaro.it, Acanto e 
Costantini 
Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione sabato 27 aprile ore 18.30
durata mostra_28 aprile-26 maggio 2013
orario
_dal martedì al venerdì 16.30-20.30
_sabato, domenica e festivi 10-12.30/16.30-20.30
lunedì_ giorno di chiusura
ingresso libero
info e prenotazioni fuori orario per gruppi e scuo-
le t. 0721-387651/653 
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan
Centro arti visive Pescheria Pesaro

AMICI IN PESCHERIA
PARTECIPA ANCHE TU!

per informazioni ed iscrizioni al gruppo 
Amici in Pescheria
t. 0721 387651
centroartivisive@comune.pesaro.pu.it
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan
Centro arti visive Pescheria Pesaro

courtesy Archivio C.T.F.
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motori

Oltre 1.000 clienti in Italia stanno gui-
dando la nuova Kuga.

Intelligente, spazioso ed elegante, il primo 
Smart Utility Vehicle di Ford, ha mantenuto le 
aspettative generando forti consensi. 
Linee ancora più eleganti grazie a elementi di 
design, come i contorni sapientemente scolpi-
ti, il diffusore posteriore dalla tonalità di colore 
particolare e le barre portapacchi a basso pro-
filo.
Aderenza istantanea su tutti i tipi di fondo 
stradale, grazie al sistema di trazione integrale 
intelligente (All-Wheel Drive), che monitora i 
cambiamenti del terreno e reagisce in tempo re-
ale, inviando la corretta quantità di potenza alle 
singole ruote che necessitano di maggiore ade-
renza. Il sistema si attiva soltanto quando serve, 
permettendoti di risparmiare carburante quando 
guidi su strade meno impegnative. 
E per tenere sempre sotto controllo le presta-
zioni delle ruote, il display visualizza continua-
mente le informazioni sull’All-Wheel Drive in 
un grafico a barre che mostra la potenza inviata 
a ciascuna ruota. 
Si viaggia all’insegna del relax con il controllo 
di velocità di crociera adattivo (Adaptive Crui-
se Control) è possibile selezionare la velocità e 
mantenere automaticamente la distanza deside-
rata dall’automobile che precede. Se il veicolo 
davanti rallenta e riduce la distanza, anche Kuga 
rallenterà di conseguenza, fino a ripristinare au-
tomaticamente la velocità di marcia impostata 
quando il traffico riparte. 
Allo stesso tempo, l’allarme preventivo 
(Forward Alert) monitora la distanza dal vei-
colo di fronte. Questo sistema ha recentemente 
ricevuto il premio Advanced Reward di Euro 
NCAP, il prestigioso riconoscimento per le tec-
nologie di sicurezza nel settore automobilistico. 
Il portellone con apertura automatica è davvero 
utile quando si hanno le mani occupate: basta un 
movimento del piede per aprirlo e chiuderlo. Il 
sistema impiega, infatti, due sensori posti sotto 
il paraurti che si attivano quando il piede inter-
rompe il campo elettrico, inviando un segnale 
al veicolo con la richiesta di aprire e chiudere 
il portellone.
Questo sistema include il Ford Key Free che 
consente di aprire e chiudere la nuova Ford 
Kuga senza dover estrarre le chiavi dalla tasca o 
dalla borsa. Una volta all’interno dell’auto, non 
serviranno le chiavi: per mettere in moto basta 
premere il pulsante di avviamento Ford Power. 
Il sistema di parcheggio Active Park Assist è in 
grado di parcheggiare in spazi poco più grandi 
della stessa nuova Ford Kuga, semplicemente 
premendo un pulsante i sensori, questi ricono-
sceranno un parcheggio sufficientemente ampio 
solo passandovi accanto. La manovra si svolge 
in automatico: basta azionare l’acceleratore, il 

cambio e il freno seguendo le istruzioni sullo 
schermo e i  segnali acustici.
La nuova Ford Kuga è disponibile con motore 
EcoBoost 1.6 da 150CV con Start&Stop con 
cambio manuale a 6 velocità, che sviluppa una 
grande potenza, anche in situazioni difficili su 
terreni fuoristrada. Grazie alle tecnologie ECO-
netic di Ford, i consumi rimangono contenuti. 
Anche i motori diesel sviluppano una grande 
potenza. Il diesel Duratorq TDCi da 2.0 litri 
(140CV) con trasmissione manuale a 6 veloci-
tà dagli elevati livelli di coppia a bassi regimi 
(320 Nm a 2.000 rpm). In alternativa, il diesel 
da 2.0 litri (163CV), assolutamente in grado di 
tener testa alle condizioni più difficili su terreni 
fuoristrada. 
Il cambio Powershift. abbina la comodità del 
cambio automatico con il controllo del manuale, 
questo cambio a doppia frizione e sei velocità 
preseleziona la marcia successiva in modo da 
evitare di perdere potenza. Il cambio marcia ul-
trarapido e leggero, non solo rende la guida più 
fluida e piacevole, ma favorisce il risparmio di 

carburante e riduce le emissioni di CO2 rispetto 
all’automatico tradizionale. 
Sulla nuova Kuga è presente una spia lumino-
sa sul quadro strumenti che suggerisce quando 
cambiare marcia per ottenere la massima effi-
cienza dei consumi e rendere ogni viaggio più 
economico. 
Su Kuga è presente anche l’innovativo sistema 
Ford EcoMode che valuta continuamente gli ef-
fetti del comportamento di guida sul consumo 
di carburante, la velocità, il cambio marcia e i 
livelli di anticipazione, oltre alla proporzione tra 
spostamenti lunghi e brevi. Un software consi-
glia le modalità per migliorare il consumo di 
carburante in base allo stile di guida personale. 
Oggi, grazie al concorso KUGA DRIVE TO 
WEMBLEY, ci sono in palio i biglietti per assi-
stere alla finale della Uefa Champions League, 
il 25 maggio presso il prestigioso Wembley Sta-
dium di Londra.
Vernocchi S.p.A. Fordpartner vi aspetta nei pro-
pri showroom di Rimini e Pesaro per  registrarsi 
ed effettuare un test drive.
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aforismi
A proposito di politica, ci sarebbe qualcosa da 
mangiare?

Totò

La gentilezza delle parole crea fiducia. La genti-
lezza dei pensieri crea profondità. la gentilezza 
del donare crea amore

Lao-Tzu

La primavera è la stagione in cui la fantasia dei 
giovanotti comincia ad occuparsi di cose alle 
quali le ragazze hanno già pensato tutto l’inver-
no.

Anonimo

Elezioni: Il sonno è di destra, il sogno è di sini-
stra. Votare per una lucida insonnia.

Gesualdo Bufalino

Durante la grande depressione del 1922 erano 
i piccioni a portare da mangiare ai passanti in 
Central Park.

Groucho Marx

Da quando le società esistono, un governo, per 
forza di cose, è sempre stato un contratto d’as-
sicurazione concluso fra i ricchi contro i poveri.

Honorè De Balzac

Che giovano a quell’uomo ottant’anni passati 
senza far niente? Costui non è vissuto, ma si è 
attardato nella vita; né è morto tardi, ma ha im-

piegato molto tempo per morire.
Lucio Anneo Seneca

Che differenza c’è tra poesia e prosa? La poesia 
dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice 
poco e ci mette un bel pò.

Charles Bukowski

Amore? Mah. . . forse col tempo, conoscendoci 
peggio.

Ennio Flaiano

È stato detto che la democrazia è la peggior for-
ma di governo, eccezion fatta per tutte quelle 
altre forme che si sono sperimentate finora.

Winston Churchill

Il governo è come un bambino. Un canale ali-
mentare con un grande appetito ad un estremità 
e nessun senso di responsibilità dall’altra parte.

Ronald Reagan

Senza le mie sedici ore di sonno sono un grande 
invalido.

Woody Allen

Un uomo ha molte stagioni, mentre una donna 
ha diritto solo alla primavera.

Jane Fonda

Sogna perchè nel sonno puoi trovare quello che 
il giorno non ti può dare.

Jim Morrison

Molto spesso, col cambiare del governo, per i 
poveri cambia solo il nome del padrone.

Fedro

Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella 
che le altre le girano attorno. L’autunno la ricor-
da, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e 
tenta puerilmente di guastarla.

Ennio Flaiano

Bere senza sete e far l’amore in ogni tempo, 
sono le uniche cose che ci distinguono dagli al-
tri animali.

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

SETTIMO POSTO NELLA REGULAR 
SEASON PER LA KGS

PESARO –Settimo posto per la KGS al ter-
mine della regular season 2012/2013, dopo 
aver battuto in tre set, al Banca Marche Palas, 
la Banca Reale Yoyogurt Giaveno. La vitto-
ria le ha consentito di mantenere tre punti di 
vantaggio sulle urbinati che, però, non hanno 
raggiunto le pesaresi all’ultima giornata con 
Bologna: la KGS, infatti, con due vittorie in 
più in classifica, è restata comunque avanti. 
Abbastanza divertente la partita contro Gia-
veno, e a tratti piuttosto equilibrata. Giornata 
di festa all’insegna delle ex: in campo Sacco-

mani e Dall’Ora, sugli spalti Angelo Vercesi 
e Serena Ortolani. “Siamo in un buon mo-
mento” ha ammesso coach Andrea Pistola. 
“Abbiamo giocato una buona partita soprat-
tutto a muro e, in generale, sotto il punto di 
vista tattico. Chiudiamo la stagione settimi, 
rispettando i programmi che ci eravamo dati 
questa estate e disputando un girone di ritor-
no in crescita. Ora abbiamo dieci giorni senza 
partite, il che ci permetterà di preparare con 
calma gli ottavi di finale dei play-off contro 
Bologna”. Cifre di spicco, dunque, per le 

colibrì, con Kenny Moreno Pino al secondo 
posto nella classifica delle migliori realizza-
trici, ad un solo punto dalla belga Lise Van 
Hecke; quanto al capitano Valentina Tirozzi, 
ben due primi posti nelle classifiche degli ace 
e delle ricezioni perfette. Dunque un campio-
nato pienamente soddisfacente di un gruppo 
giovane. L’impegno della KGS nei play-off 
è iniziato mercoledì 10 aprile al PalaDozza 
di Bologna, la squadra ha poi bissato il 3-0 
dell’andata, qualificandosi senza troppa fati-
ca ai quarti di finale. Prossima avversaria la 
Rebecchi Piacenza.

Rosalba Angiuli
Foto danilobilli.it
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IL BASKIN, UNA REALTA’ EMERGENTE

PESARO - Conosciamo un po’ più da vicino 
il baskin, ovvero il basket con dieci regole di-
verse, che permette a tutti, sia normodotati che 
disabili, di giocare insieme. Ne parliamo con 
Marcella Monti, allenatrice, e Loretta Mattioli 
coordinatrice della Sezione Territoriale Baskin 
Marche. 
D. Marcella Monti quando è nato il baskin?
R. Il baskin ha cominciato le sue sperimenta-
zioni nel 2001 a Cremona, nella palestra della 
Scuola Media “Virgilio”. In seguito, il baskin si 
è sviluppato nelle regioni prevalentemente del 
nord, per arrivare nelle Marche, in Sicilia e, in-
fine, nel Lazio. Qui nelle Marche è iniziato nella 
provincia di Pesaro e Urbino con un progetto, 
per le scuole superiori e medie dell’Ufficio Sco-
lastico, nel 2009; l’alta partecipazione ha subito 
visto la nascita di campionati studenteschi fin 
dal 2010. Dalle realtà scolastiche, il baskin si 
è poi diffuso anche all’esterno, per un progetto 
non più scolastico ma di vita.
D. A Pesaro?
R. Le prime squadre di basket che hanno creato 
il settore baskin, sono state, nel 2011, a Pesaro, 
la Lupo, poi il S. Ippolito team basket e l’USP 
Urbania, quest’anno si sono aggiunti i Bees Pe-
saro e la Fano basket. Tutte le società partecipa-
no al campionato territoriale regionale di baskin 
della stagione agonistica 2012/13; altre realtà 

stanno lavorando per essere pronte per la pros-
sima stagione, fra queste Urbino, dove si sta te-
nendo un corso di avviamento da circa un mese. 
Il campionato regionale, organizzato su 2 giro-
ni, si concluderà con la finale il 19 maggio, e il 
team vincente parteciperà di diritto alla prima 
finale nazionale dal 7 al 9 giungo a Cremona.
D. Chi è Marcella Monti?
R. Nasco come giocatrice di pallacanestro e 
come insegnante di sostegno e di educazione 
fisica nelle scuole superiori. Nelle scuole dove 
ho insegnato sono riuscita a portare il baskin, 
ho iniziato a Fossombrone, quest’anno sono a 
Fano. Alleno il baskin a Pesaro e arbitro quando 
c’è necessità. 
D. Loretta Mattioli cosa ci può aggiungere?
R. A Pesaro il baskin è stato un fenomeno cre-
sciuto a dismisura, oltre al fatto che il territorio 
è favorevole. 
D. Come ha fatto a diffondersi così rapidamen-
te?
R. Il baskin ha una sua magia, la capacità di fare 
superare la disabilità con il cuore. Cosa possibi-
le solo se si pensa alla persona disabile come a 
un punto di forza. Chiunque vede questo sport si 
incuriosisce, lo prova e si mette in gioco, 
D. Dove è possibile trovarvi?
R. Abbiamo una pagina facebook in attesa di 
essere collegata ad un vero e proprio sito in fase 

di costruzione; a breve su questa pagina sarà 
reperibile l’indirizzo di posta elettronica della 
Sezione Territoriale Baskin Marche (sezione.
baskinmarche@gmail.com), che  è come il co-
mitato federale, con lo scopo di gestire tutta l’at-
tività e mantenere i contatti con l’Associazione 
Nazionale di Cremona. Alla Sezione Territoriale 
Baskin Marche, attraverso un’email, si può ri-
volgere chiunque voglia far nascere una squadra 
di baskin; riceverà supporto tecnico, formativo 
e organizzativo; chi invece desidera praticarlo, 
potrà trovare, sulla pagina di facebook, i contat-
ti delle squadre già operative sui territori, tipo 
Pesaro Lupo e Bees su Pesaro etc. 
D. Come ha iniziato questo progetto?
R. Nel 2006, appena nominata referente per 
l’integrazione degli alunni disabili all’Ufficio 
Scolastico, ex Provveditorato, ho acquisito pur-
troppo la consapevolezza che questi non parte-
cipavano a nessuna attività sportiva scolastica; 
quindi, con il collega Guido Uguccioni, coordi-
natore dell’attività motoria e sportiva, abbiamo 
iniziato un progetto scuola che fosse assoluta-
mente un progetto d’integrazione fra ragazzi 
disabili e normodotati. Nella nostra ricerca di 
un’attività che facesse al caso nostro, ci siamo 
imbattuti nel baskin e ne abbiamo intuito le po-
tenzialità. Dobbiamo riconoscere che il cuore 
sportivo del territorio ci ha subito adottato, da 
Alessandro Barbalich nel 2010, a Franco Del 
Moro nello stesso anno, agli assessori Belloni 
e Seri, al presidente FIP provinciale Francesco 
Pazzaglia, al presidente provinciale CONI Al-
berto Paccapleo, alla UISP, all’AICS, fino al 
Panathlon, che ci ha riconosciuto il premio Fair 
Play all’ultimo Gran Galà dello Sport. Il Cam-
pionato delle società ha, infine, ricevuto il patro-
cinio del CONI regionale e della FIP regionale 
attraverso i rispettivi presidenti, Sturani e Pao-
lini. Insieme alle altre regioni stiamo lavorando 
perché il baskin venga riconosciuto all’interno 
della FIP, così come è stato per la ginnastica 
ritmica nella FIG o il nuoto sincro nizzato nel-
la FIN, in quanto non è un’attività adat tata ma 
un vero e proprio sport. La caratteristica di non 
poter essere giocato senza disabili e abili, senza 
quote rosa, rende il baskin unico, tanto da supe-
rare il concetto di paralimpico.

Rosalba Angiuli
Foto www.danilobilli.it
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29^ EDIZIONE PESARO ROVIGNO

Tutto pronto per la 29^  edizione della Pesa-
ro-Rovigno, sulla rotta dei Trabaccoli, regata 
velica d’altura internazionale, Brandina Cup, 
che è sempre stata simbolo di unità e amicizia 
fra i due mari. La manifestazione parte lunedì 
29 aprile da Rovigno con la prima manche.  
Da Pesaro invece le imbarcazioni prendono il 
largo il 1 maggio alle 16. Per l’occasione, fin 
dalla mattina, lungo il  porto ci sarà la pos-
sibilità di degustare prodotti enogastronomici 
che promuovono le eccellenze del territorio 
pesarese e di quello croato. Sabato 4 maggio 
da Rovigno ritornano in Italia le barche, per 
l’ultima manche della competizione,  la par-
tenza è alle 11. Sabato 11 maggio nella sede 
della Lega Navale di Pesaro ci saranno le pre-
miazioni della gara. Nell’ambito della regata 
anche iniziative collaterali che arricchiscono 
l’evento. La Pesaro-Rovigno è prima di es-

sere un evento sportivo e un matrimonio tra 
due popoli che negli anni è diventato sempre 
più solido, un sodalizio che esiste da ben 111 
anni. La Lega Navale che organizza questo 
evento che il prossimo anno compirà 30 anni 
è stata recentemente commissariata. 
Durtante la conferenza stampa di presenta-
zione della regata, l’ingegnere Francesco De 
Nardo, nominato commissario straordinario,  
ha voluto spiegare bene ciò che è avvenuto 
per chiarire eventuali incomprensioni: “La 
parola commissariamento suona male ma è 
stato lo stesso consiglio a chiederlo — esor-
disce  Francesco De Nardo - dopo la polemica 
fra una parte del gruppo dirigenziale e l’altra 
che si opponeva a un’iniziativa. Ma tutto si 
è ricomposto attorno all’evento centrale, la 
regata sulla rotta dei trabaccoli». Che porterà 
ancora la denominazione “Brandina Cup” 
grazie a Marco Morosini, che ha espresso il 
suo rammarico per quanto successo: «Preci-
so che Brandina è stata contattata dalla Lega 
Navale, noi non intendevamo appropriarci di 
alcunchè: non partecipiamo a sponsorizzazio-
ni monetarie ma stipuliamo collaborazioni fra 
due marchi, come in questo caso. Ci piaceva 
questo mondo legato al mare, a valori sani, 
non contaminati come in altri sport. Siamo 
felici di essere ancora qua per far crescere 
l’immagine della regata”.  Querelle stroncata 

dall’assessore allo sport del Comune di Pesa-
ro, Enzo Belloni: «Gli eventi sportivi oggi si 
sostengono con tre condizioni: la capacità or-
ganizzativa dei dirigenti, il numero di squadre 
partecipanti e gli sponsor. Perciò questa pole-
mica non ha alcun senso: il marchio è bello, 
arricchisce e non aggredisce. Se non lo volete, 
datelo a noi». 
Fra le barche partecipanti spicca quella con un 
equipaggio di ragazzi disabili. 
Iniziativa collaterale importante sarà Adri-
mob che tra i diversi progetti propone grazie 
all’appoggio della Provincia di Pesaro e Urbi-
no, il bike-sharing nei porti di Pesaro e Rovi-
gno. Questo progetto pilota è stato presentato 
dall’assessore provinciale Domenico Papi. 
Altra iniziativa collaterale  sarà AdriaMuse, 
progetto co-finanziato dall’Unione Europea 
e promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbi-
no: «La finalità è quella di divulgare la cultu-
ra museale, la storia e le tradizioni dei paesi 
adriatici attraverso eventi anche non propria-
mente culturali, come la Pesaro-Rovigno - 
spiega Silvia Melini, responsabile dell’ufficio 
cultura della provincia -.  Progetto che s’in-
centra sulla  mostra dal titolo: “Tartana, Tarta-
none, Trabaccolo. La nascita della marineria 
di Pesaro e le sue barche tradizionali”. La mo-
stra sarà aperta dal 29 aprile fino al 27 ottobre 
al Museo della Marineria di Pesaro.

Info. www.pesaro-rovigno.it
Foto: gli organizzatori
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LA GUIDI IMPIANTI PESARO 
RUGBY VINCE A LIVORNO E SI 

AVVICINA ALLA VETTA

Un cacciucco un po’ indigesto, ma alla fine la Guidi Impianto Pesaro Rugby è 
riuscito a digerirlo. Vittoria davvero difficile per i giallorossi il 14 aprile in quel 
di Livorno, dove i kiwi pesaresi si sono imposti per 22-16 non senza qualche 
fatica. Tutto questo, nonostante l’avvio della gara facesse pensare il contrario, 
visto che i pesaresi sono andati subito in meta con il centro Sabanovic e il solito 
pilone Barbato. 12-0 per Pesaro che domina in mischia, ma un infortunio musco-
lare priva la Guidi Impianti del suo numero otto Scavone. Da lì Pesaro, complice 
anche un giallo al pilone Santini, perde un po’ la bussola. Livorno è brava in 
touche e con i trequarti sorprende i pesaresi che si vedono segnare due mete e un 
incredibile drop da metà campo. E’ così che si arriva all’intervallo con il risultato 
in favore dei toscani. Nella ripresa Pesaro riprende a macinare gioco e trova un 
piazzato con l’estremo Martinelli per il 15-13, ma il controsorpasso dei livornesi 
non si fa attendere visto che trovano anche loro un calcio di punizione. La Guidi 
Impianti è conscia dell’importanza del match e se allora i trequarti tentennano 
mangiandosi almeno due mete, ecco che la mischia torna a fare la voce grossa 
costringendo l’arbitro a concedergli una meta tecnica per l’ennesima mischia che 
i livornesi fanno crollare a un passo dalla meta. Martinelli trasforma ed è 22-16 
per i pesaresi. Kiwi che seppur ancora in inferiorità numerica a causa dei gialli 
a Beldowski e Tarini, tentano fino alla fine di trovare la quarta meta che avrebbe 
potuto regalargli il punto di bonus, ma questa non arriva. Una vittoria ancora più 
importante visto che la capolista Perugia ha perso in casa contro PratoSesto che 
segue ancora Pesaro a due punti di distanza. “Vorrà dire che fra due domeniche 
proveremo anche noi ad andare a vincere a Perugia – sottolinea a fine partita il 
tecnico Daniel Insaurralde – Intanto, però, godiamoci questa vittoria che non 
era per nulla facile e pensiamo alla gara di domenica prossima al Toti Patrignani 
contro Piacenza. Sappiamo che non possiamo sbagliare”.
Classifica: Cus Perugia punti 71; Pesaro punti 68; Prato Sesto punti 66; Noceto 
punti 55; Piacenza punti 49; Livorno punti 42; Union Tirreno punti 33; Cecina 
e Viterbo punti 30; Firenze Rugby e Arezzo punti 24; Reno Bologna punti 18.

Matteo Diotalevi
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PESARO – Periodo 
felice per i Ranocchi 
Angels che hanno 
ben cominciato la 
stagione agonistica. 
A Torino il 12 aprile, 
allo stadio Nebiolo, 
quattro ragazzi pe-
saresi sono scesi in 
campo con la maglia 
della Nazionale 
azzurra Under 19 di 
football americano, 
che ha sfidato una 
selezione americana 
denominata “Stars 

and Stripes”. Infatti, l’head coach dell’Italia, durante i provini, ha selezionato: Flavio Berni, 
Riccardo Valentini, Enrico Mariotti e Giovanni Garofalo. Mercoledì 17 aprile cena al Cir-
colo Baratoff, offerta dal patròn Giovanni Ranocchi, come premio per le tre vittorie consec-
utive realizzate dagli Angels. Nel frattempo i progetti collaterali alla prima squadra hanno 
preso il via, il 16 aprile, al campo del Caprilino (in zona Torraccia), qui Andrea Angeloni e 
Jacopo Cortesia hanno cominciato gli allenamenti delle giovanili under 15 e under 19, aperti 
anche a tutti i ragazzi desiderosi di imparare a giocare a football. In pieno svolgimento anche 
il progetto del flag-football nelle scuole, finalizzato allo svolgimento del primo campionato 
pesarese studentesco, che si terrà dal 7 al 9 giugno. Da più di due mesi il coordinatore Nabil 
Khalafa, insieme a Lorenzo Toisi, Jacopo Terenzi e Francesco Costantini, tutti giocatori della 
prima squadra, sta diffondendo il progetto all’interno degli istituti superiori della città. Gli 
allenamenti si terranno ogni martedì e giovedì alle 15.30, sempre al Caprilino.

Rosalba Angiuli
Foto danilobilli.it

TEMPO DI SODDISFAZIONI PER I 
RANOCCHI ANGELS

LA CONFARTFIDI AI 
PLAYOFF

PESARO – La Confartfidi ha conquistato la “bella” 
del primo turno dei …playoff, e ha costretto l’Alpo Ve-
rona a giocare gara tre mercoledì 17 aprile in Veneto.
“Sono orgoglioso di queste ragazze - ha commenta 
a caldo il presidente Roberto Esposito, visibilmente 
emozionato -, Verona è una squadra alla nostra por-
tata, noi non abbiamo paura di nessuno”. Una partita 
a rincorrere quella di Pesaro e proprio la zona che in 
gara uno era costata cara alla Sport’s School, è stata 
invece decisiva. Negli ultimi 2’ di gioco sono stati 
pesanti come macigni i 7 punti di Filippetti. Non da 
meno i rimbalzi di Pentucci, le svirgolate di Franca e i 
nervi saldi di capitan Biagini. Una vittoria che però ha 
portato la firma di tutte le biancoblù che hanno lottato 
come vere guerriere contro un’avversaria fisicamente e 
atleticamente di valore. 

La redazione
Nella foto di Danilo Billi la panchina dell’Olimpia 
segue la partita
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“Per prima cosa, è molto importante che in no-
stri allievi imparino a gestire bene il cavallo da 
terra” spiega Fabio Forlani, docente e tecnico 
Fise 3° livello Reining presso il centro ippico 
Valley Ranch di Pesaro, si comincia con la puli-
zia, poi si impara a mettere la sella e l’imbocca-
tura; gli allievi devono essere capaci di condur-
re il cavallo al passo e al trotto, di farlo girare 
verso destra e verso sinistra…correttamente e 
senza correre rischi. 
Il cavallo si conduce stando sul suo fianco si-
nistro, tra la testa e la spalla. Si chiama Show-
manship, una disciplina vera e propria, ma noi 

A SCUOLA DI…EQUITAZIONE WESTERN
la utilizziamo come 
metodo per inse-
gnare alle nuove 
leve come gestire 
il cavallo in tut-
te le situazioni in 
cui non si è in sel-
la. Quest’aspetto 
formativo è molto 
apprezzato dai ge-
nitori, perché vedo-
no l’attenzione che 
diamo alla sicurez-
za del ragazzo vici-
no al cavallo.
Si passa poi alla 
fase in sella: le pri-
me lezioni riguar-
deranno la salita e 

la discesa da cavallo, la posizione in sella, come 
tenere le redini e chiedere al cavallo di andare 
avanti, cambiare direzione e fermarsi. La posi-
zione (al passo, trotto e galoppo) è la corretta 
disposizione delle parti del corpo in sella. Testa, 
spalle, anche e talloni dovranno essere allineati 
in modo da formare una linea immaginaria per-
pendicolare al suolo che li attraversa; l’assetto 
è la capacità di adeguare la nostra posizione al 
movimento del cavallo, in modo che sia in co-
stante equilibrio. 
L’assetto fa parte degli aiuti naturali che utiliz-
ziamo per guidare il cavallo, insieme a voce, 

mani, gambe e sguardo. In seguito, l’allievo im-
para ad eseguire il trotto battuto: quando l’an-
datura è lenta si può trottare seduti, ma se il ca-
vallo allunga le falcate, diventa scomodo sia per 
il cavallo che per il cavaliere. Bisogna, quindi, 
eseguire il trotto battuto: ci si solleva dalla sella 
e ci si siede alternativamente nei due tempi di 
trotto del cavallo. Solitamente quando si lavora 
in rettangolo si esegue il trotto battuto sulla dia-
gonale esterna. 
Questo esercizio è utile per scaldare cavallo e 
cavaliere, migliorare l’equilibrio del cavaliere, 
preservare dai nostri colpi la schiena del caval-
lo e aiutare a sviluppare l’impulso del cavallo. 
Bisogna anche saper riconoscere se il cavallo è 
al galoppo destro o sinistro: il galoppo è un’an-
datura a tre tempi con un tempo di sospensione. 
Si dice che il cavallo galoppa sul piede giusto 
quando lavorando a mano destra parte con il 
posteriore sinistro e viceversa a mano sinistra.
Una volta acquisite le basi, i cavalieri più esper-
ti potranno perfezionare la tecnica equestre; chi 
lo desidera potrà cimentarsi nella disciplina dei 
Reining, meglio se con un cavallo proprio, e 
affrontare le gare di questa disciplina, oppure 
quelle di Western Horsemanship.

A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico 
Fise 3° livello Reining

335 62 27 802 – info@fhorsesfarm.it
www.fhorsesfarm.it

Testo e immagine RAFFAELLA CORBELLI
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VENDESI Pesaro ap-
partamento piano rialza-
to composto da ingresso 
cucina soggiorno due 
camere da letto riposti-
glio due balconi grandi 
garage e posto bici tel. 
331 3707645
VENDESI trilocale a 
Pantano libero subito 
composto da soggior-
no due camere doppie 
terrazzo cucina bagno 
posto auto cantinetta 
e capanno utenze au-
tonome primo piano 
rialzato piccolo condo-
minio no agenzie euro 
155.000 trattabili tel. 331 
2349842
VENDESI appartamento 
libero 1° piano due ca-
mere soggiorno cucina 
garage e giardino priva-
to euro 150.000 trattabili 
tel. 329 0647594 
VENDESI appartamento 
Pesaro, cucina abitabile 
salone due camere dop-
pie bagno scantinato 30 
mq spese condominiali 
tel. 347 2703597
VENDESI appartamento 
zona Miralfiore Pesaro 
composto da soggiorno 
cucina abitabile due ca-
mere bagno ripostiglio 
due balconi garage con 
cantinetta e soffitta tut-
to ristrutturato recente-
mente tel. 392 5142386
VENDESI a Momba-
roccio appartamento 
di bioedilizia in casa a 
schiera mq 68 composto 
da soggiorno con angolo 
cottura due camere di-
simpegno e due balconi  
garage mq 34 con posto 
auto euro 140.000 tratta-
bili tel. 339 8095112

immobiliari

VENDESI

VENDESI a Montecchio 
su trifamiliare apparta-
mento mq 164 ampio 
soggiorno cucina abi-
tabile tre camere doppi 
servizi ottime rifiniture 
garage utenze autono-
me euro 230.000 tratta-
bili tel. 339 1059796
VENDESI appartamen-
to a Montecchio grande 
metratura con giardino e 
garage tel. 320 4921655
VENDESI appartamento 
mansardato semiarre-
dato mq 40 con terrazzo 
con cantina euro 55.000 
Montecchio tel. 328 
4740948
VENDO zona centro 
mare Pesaro in picco-
lo residence apparta-
mento recente mq 154 
commerciali, tricamere 
doppi servizi balconi ga-
rage e parcheggio  Cell. 
3311246862

AFFITTASI
AFFITTASI apparta-
mento zona Villa S. Mar-
tino, due camere salotto 
cucina riscaldamento 
autonomo, no condo-
minio non arredato solo 
referenziati tel. 320 
0757193
AFFITTASI a Pesaro bi-
locale arredato, ingresso 
soggiorno con angolo 
cottura camera da letto 
bagno e terrazzino Tel. 
339 3519674
AFFITTASI apparta-
mento centro storico 
Pesaro ristrutturato 
utenze autonome no 
condominio posto bici/
moto tel.333 5724323
AFFITTASI ammobiliato 
appartamento 1° piano 
zona Villa S.Martino, tre 
camere doppie, riposti-
glio ampio soggiorno 
cucina abitabile con ter-
razzi verandati lavande-

Fotolito/studio grafico 
cerca coinquilino (per 
condivisione spese affitto 
bollette) per ufficio sulla 
statale adriatica a Pesa-
ro, già arredato, 40 mq 
disponibili in 2 stanze
per informazioni Andrea 
335 399547

ria verde condominiale 
utenze autonome tel. 
320 3473951
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato 80 
mq zona Pantano Pe-
saro, cucina soggiorno 
due camere una doppia 
e una singola tutto arre-
dato tranne camere no 
condominio utenze au-
tonome tel. 0721 411714 
ore pasti
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato zona 
5 torri a Pesaro, ingres-
so cucina camera e ba-
gno piano terra utenze 
indipendenti no condo-
minio tel. 339 7540935
AFFITTASI apparta-
mento 110mq zona tran-
quilla vicinanze Osteria 
Nuova composto da 
salone due camere ba-
gno e ripostiglio cucina 
studiolo ampio terrazzo 
parzialmente arredato 
euro 620 mensili tel. 338 
7955956
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato Gal-
lo di Petriano, camera 
bagno sala con cucina 
garage ampio balcone 
tel. 338 5014703
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato Pe-
saro Baia Flaminia mq 
77 circa in condominio, 
due camere soggiorno 
cucina, bagno due bal-
coni utenze autonome 
tel. 342 1257560
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato mq 
95 Pesaro Miralfiore pic-
colo condominio utenze 
autonome due camere 
cucina soggiorno bagno 
ampi balconi garage tel. 
347 7808962
AFFITTASI mansardina 
monolocale ben arre-
data indipendente con 
angolo cottura angolo 
notte bagno con doccia 

per una persona ro re-
sidenza euro 330 men-
sili libera subito tel. 339 
1393774
AFFITTASI apparta-
mento due camere 
doppie ingresso cucina 
abitabile salotto bagno 
non ammobiliato utenze 
autonome no condo-
minio euro 600 tel. 320 
0757193n arredato Pe-
saro 
CERCO appartamento 
non arredato piano terra 
con cucina salotto ba-
gno due camere e gara-
ge tel. 347 4500019
CERCO in affitto a Pe-
saro zona centro bilo-
cale arredato o piccolo 
appartamento tel. 339 
4949500

COMMERCIALI
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato due 
camere 5 posti letto 
periodo estivo zona 
Baia Flaminia 50 mt 
dalla spiaggia tel. 0721 
279996
AFFITTASI apparta-
menti in sardegna (Ca-
stelsardo) nuovi 70 mq 
dal mare prezzi a partire 
da 300 euro a settimana 
tel. 338 2297999
AFFITTASI apparta-
mento a Parigi tel. 360 
474935
AFFITTASI apparta-
mento a Marotta 1000mt 
dal mare periodo estivo 
giugno 180 euro a set-
timana luglio 220 euro, 
agosto 350 euro a set-
timana tel. 349 1476476 

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 
Maggiore 116 - Villa Ceccolini (PU)
9. Le Café- v. M. Del Monaco 18 - 
Pesaro
10. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 137 
- Montecchio
11. Tabaccheria Ercoles Mirco - via V. 
Rossi 62 - Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare 

ilpesaro.it 

auto/moto

VENDESI 126 Fiat 1987 
da riguardare tel. 320 
4921655
VENDO Peugeot 206, 

ottime condizioni anno 
2002 km 65.000 euro. 
2.200 tel.339/3707314 
VENDO Lancia Y con 
aria condizionata km 
72.000 gomme nuove 
tel. 346 1044857
VENDO  Fiat Panda 
900 del 98 km 68.500 
revisionata euro 1.000 
tel.339 7581531
VENDESI camion ga-
stronomia rosticceria 
con cella frigo e ban-
cone frigo e generato-
re con licenza prezzo 
interessante tel. 333 
2960125

MOTO
VENDESI Phantom F12 
del 2006 cc 50 nero 
gomme nuove Tel. 333 
39931036

bazar

VENDESI bicicletta 
sportiva da uomo ruote 
28 come nuova cam-
bio 15 velocità tel. 320 
0730603
VENDESI robot 
Kenwood da cucina 
tutti accessori ancora 

in garanzia euro 80 tel. 
347 2703.597
VENDESI librerie in le-
gno anticato color noce 
euro 290 l’una, due 
bacheche con ribaltina 
euro 200 cad, due ten-
de da esterno color bor-
deau 4oo e5oo euro, 
vetrinette euro 50, scri-
vania in noce euro 400, 
modellini velieri da 150 
euro, tel. 347 4498173
VENDO cerchi origina-
li Seat R16 5 fori euro 
300 trattabili tel. 392 
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lavoro

PRESTAZIONI
INSEGNANTE con 
esperienza specializ-
zata in disturbi di ap-
prendimento disponi-
bile per aiuto compiti 
o baby sitter tel. 339 
4909500
LAUREATA in psico-
logia impartisce ripeti-
zioni scolastiche aiuto 
compiti e tesine tel. 
329 9375259 prezzi 
modici anche lingua te-
desca tel. 392 4595534 
ore pasti
RAGAZZA laureata 
impartisce lezioni ele-
mentari e medie infe-
riori 
CONFEZIONE bom-
boniere con confetti 
tel. 347 4498173 ottimi 
prezzi
TUTTOFARE con fur-
gone tel. 338 3578849
TRASLOCHI montaggi 
e falegnameria tel. 334 
3313998
ESEGUO lavori idrau-
lici e riparazioni varie 
tel. 329 6818223
SGOMBERO loca-
li ed eseguo piccole 
manutenzioni tel. 338 
3578849

Centro Per 
L’Impiego di 

PESARO
 Queste le offerte 
di lavoro rese note 
dal Centro per l’Im-
piego di Pesaro, via 
Luca della Robbia, 
4 - tel. 0721.3592800 
– 3592860 Fax 
0721.3592821, aperto 
al pubblico il lunedì, 
mercoledì, venerdì dal-
le ore 8.30 alle 12 ed il 
martedì e giovedì dalle 
ore 15 alle 17
DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni 
negli orari di apertura 
al pubblico
Insegnante madre-
lingua inglese; neo-
laureato/a ingegneria 
gestionale/meccanica/
elettronica;  commes-
sa abbigliamento (Ga-
bicce Mare); animatori 

CERCO lavoro italiano 
46enne con esperien-
za aiuto pizzaiolo bar 
gelateria pasticceria 
tel. 339 1660183
RAGAZZA italiana 
con esperienza cerca 
lavoro con bambini an-
che dog sitter tel. 338 
1588666
RAGAZZA 21enne 
cerca lavoro commes-
sa baby sitter altro tel. 
347 3151304
SIGNORA italiana 
59enne cerca lavoro a 
domicilio come badan-
te tel. 347 4498173
CERCASI gestore 
bar Colbordolo tempo 
pieno ottimi guadagni 
massima serietà tel. 
349 4362112

Anche quest’anno la data per la dichiarazione dei redditi 
si avvicina. Anche quest’anno l’Associazione Progetto 
Endometriosi A.P.E. Onlus chiede aiuto e collaborazione 
per poter proseguire il proprio cammino nell’aiutare e 
sostenere le donne affette da endometriosi, grazie alla 
donazione del 5xmille. Il 5xmille non è una tassa in più, 
non è un obbligo e per le volontarie che quotidianamen-
te si impegnano con cuore, anima e dedicando il proprio 
tempo libero, che orgogliosamente non hanno sponsor 
di alcun genere (case farmaceutiche, partiti politici) che 
finanziano l’associazione, vuol dire poter andare avanti 
con i tanti progetti. 
NEL MODULO DELLA DICHIARAZIONE DEI RED-
DITI, INSERISCI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 
91130230351 E FIRMA NEL RIQUADRO: ORGANIZ-
ZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE.

4595534 ore pasti
VENDO moscone con 
sedile e carrello scor-
revole tel. 339 4132509
VENDO rete a doghe 
80x190, cassettiera 4 
cassetti 80x100, libre-
ria 80x202x28,armadio 
96x175x50 20 euro 
cad. tel. 338 1186407
VENDESI PC xp pro-
fessional service pack 3 
P4 2.4 ghz ram 512 HD 
60 gb DVD ASUS euro 
100 tel. 338 3822071
VENDESI credenza 
francese fine 800 in 
mogano con bassorilie-
vi scolpiti a mano euro 
900 trattabili tel. 339 
5449148
VENDESI bici nuzzi 
twin jet 12 euro 35 tel. 
338 1186407
VENDESI PC portatile 
xp professional service 
pack 3 P4 2.8 ghz ram 
512 HD 60 gb DVD 
ASUS euro 130 tel. 338 
3822071
VENDESI PC xp pro-
fessional service pack 
3 P4 3 ghz ram 1 gb HD 
80 gb DVD ASUS euro 
90 tel. 338 3822071
VENDESI cucina a gas 
metano acciaio 4 fuochi 
con forno Ariston euro 
60, frigorifero basso 
Rex euro 40 buono sta-
to tel. 0721 412998
VENDO forno a le-
gna con ruote tel.0721 
412998
VENDO bicicletta da 
donna cerchi piccoli 
Atala euro 75, occhiali 
da sole rayban lenti in 
vetro euro 70, due pol-
trone bergere velluto 
rosso euro 500, mac-
china fotografica Nikon 
AF F 401 con obiettivo, 
casse acustiche da pa-
vimento euro 560 tel. 
320 1889324
VENDO arredamento 
nuovo,camera da letto 

matrimoniale soggiorno 
divano letto 3 posti euro 
990 anche separata-
mente tel. 334 6117933
VENDO albero in lega 
mt 7 completo di boma 
sartie e vela, stufa cata-
litica a metano, stufa a 
carbone o legna, mate-
riale elettrico industria-
le, rete matrimoniale 
bici mountain bike tel. 
349 0957374
VENDO canne bambù 
india varie misure tel. 
340 6659357 
VENDO cantinette 
in plastica vari colori 
euro 0,90 cad tel. 340 
6659357
VENDO contenitori pla-
stica usati per orto tel. 
331 2684862
VENDO vetrina euro 
350 tel.339 7559700
ACQUISTO ceramiche 
autori noti pesaresi o 
fiorentini d’epoca tel. 
338 3578849

per villaggi turistici 
(Marotta); consulente 
finanziario;  personal 
energy advisor.

EURES
ATS seleziona 100 
animatori per la sta-
gione estiva 2013. Si 
ricerca, in collabo-
razione con impor-
tanti Tour Operator 
italiani, animatori per 
villaggi turistici all’e-
stero e Italia. I ruoli 
ricercati sono: anima-
tore sportivo e fitnes-
s,animatore mini club, 
responsabile anima-
zione, coreografo, sce-
nografo, tecnico suono 
luci, dj, ballerine/i. I 
candidati devono ave-
re un età compresa tra 
i 18 e i 30 anni, devo-
no essere dinamici e 
responsabili, avere un 
ottima predisposizione 
ai rapporti interper-
sonali ed e’ requisito 
preferenziale, ma non 
necessario, per l’as-
sunzione la conoscen-
za di almeno una lin-
gua straniera. Inviare 
CV con foto a: info@
animationtourism.com 
Tel 039/6854449. Visi-
tate il sito www.anima-
tiontourism.com. 

La rete regionale 
EURES  ricerca  per 
CLUBESSE  100 
giovani interessa-
ti a lavorare presso 
strutture turistico  ri-
cettive ubicate in  Ita-
lia ed in Grecia.
Profili  richiesti: Ani-
matori di contatto, ho-
stess, mini club, istrut-
tori sportivi (fitness, 
danza, vela, tennis, 
windsurf) e piano bar.
Requisiti : Età mini-
ma richiesta: 18 anni 
compiuti,ottima co-
noscenza  di almeno 
una lingua tra Inglese, 
Tedesco e  Francese,-
disponibilità richiesta: 
minimo 2 mesi (luglio 

e agosto 2013), mas-
simo 5 mesi (maggio- 
ottobre 2013).Non è 
richiesta esperienza 
pregressa (unica ecce-
zione: Piano bar).
Condizioni offerte: 
Contratti a tempo de-
terminato con com-
pensi commisurati 
all’esperienza ed al 
ruolo da ricoprire (da 
un minimo di 400 euro 
per animatori di contat-
to/hostess/mini club; 
da un minimo di 550 
euro per gli istruttori 
sportivi; da un minimo 
di 800 per il piano bar).
Il viaggio è a carico 
dell’azienda  solo nel 
caso di partenza per la 
Grecia.Vitto e alloggio 
garantiti. Luoghi di la-
voro: Italia (Sardegna, 
Puglia, Calabria, Basi-
licata, località di mon-
tagna in Lombardia) e 
Grecia (isola Idra ).
Modalità di candidatura 
: Inviare il proprio curri-
culum vitae in lingua 
italiana e foto con indi-
cazione della disponi-
bilità di tempo a risor-
seumane@clubesse.
com oppure  le candi-
dature possono essere 
inviate attraverso il sito 
www.esseanmazione.
com. Per informazioni 
06/7232130.
Le selezioni si svol-
geranno  a Roma e a 
Napoli nel corso dei 
mesi di aprile e maggio  
2013.
 
I TA L I A - J E S O L O : 
Best Blue – Anima-
zione & Servizi cerca 
5 animatori per bam-
bini per lavorare nei 
mesi di luglio e ago-
sto 2013 in un resort 
di Jesolo. E’ richiesta 
una età dai 18 ai 28 
anni, buona conoscen-
za della lingua inglese 
e danese, si offre l’al-
loggio e le spese di 
viaggio sono a carico 
del datore di lavoro

Per candidature: in-
viare Cv e lettera di 
motivazione in inglese 
o danese a : info@
bestblue.it o al fax  
0039.02.37.61.931

Centro per 
l’Impiego di FANO

Queste le offerte di 
lavoro rese note dal 
Centro per l’Impiego 
di Fano via De Cuppis 
2, tel. 0721.818470 fax 
072181.8480 aperto al 
pubblico il lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle 
ore 8.30 alle 12, il mar-
tedì e giovedì dalle 15 
alle 17
Cuoco/a; aiuto cuoco/a 
esp.; addetti/e al volan-
tinaggio età inferiore ai 
25 anni o superiore 
ai 55 per contratto a 
chiamata; consulenti 
energetici esp.; consi-
gliera di bellezza per 
presentazione e ven-
dita prodotti cosmetici 
vegetali; affitto pol-
trona parrucchiere/a 
donna e uomo con 
partita iva e qualifica 
di parrucchiere; con-
sulente energetico; at-
tività consulenziali sul 
risparmio energetico; 
consulenti commer-
ciali settore energia 
e telecomunicazione; 
tecnico esp. nelle mi-
surazioni metrologi-
che; addette al rimaglio 
puntiniste esp.; agente 
monomandatario esp. 
di vendita nel settore 
delle carni fresche; aiu-
to pizzaiolo per stagio-
ne estiva esp.; esteti-
sta con abilitazione del 
terzo anno della scuola 
di estetista; un cuoco 
o aiuto cuoco esp. ed 
un cameriere/a di sala; 
phonista esp.; pro-
grammatore addetto 
gestione elettronica dei 
dati; apprendisti addet-
ti/e alle vendite porta a 
porta settore energia e 
gas; agente di vendita 
dolciumi - zona di lavo-
ro: Fano e Pesaro.
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TEATROLTRE

TEATROLTRE, LA PRIMAVERA A 
TEATRO TRA PESARO E URBINO

La primavera a teatro a Pesaro coincide con 
TeatrOltre, rassegna giunta alla nona edizio-
ne, promossa da Comune di Pesaro, Comune 
di Urbino, AMAT e realizzata con il contribu-
to di Regione Marche e Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali. Dopo l’inizio a Urbino 
a marzo con Nuova Danza Italiana. Anticor-
pi Explo, il 20 aprile TeatrOltre prosegue a 
Pesaro (Hangart) con Peer Gynt “riscrittura 
e concerto per volto, voce ed elettronica da 
Henrik Ibsen” di Federico Paino. “Ci sono 
testi teatrali – annota Paino - che non ha sen-
so allestire. Alcuni vanno detti. O cantati, 
quasi. Peer Gynt di Ibsen è uno di questi. Di 
qui l’idea di un concerto per voce e musica, 
dove alla narrazione alla rievocazione sonora 
di paesaggi e ambientazioni, che si evolvono 
con le mutazioni dell’intreccio, si affianchi il 
live, una voce grottesca e oltre le righe e un 
suono che tragga la freschezza dall’elabora-
zione in tempo reale della voce.”
È la musica di Cheap Wine che attende il pub-
blico di TeatrOltre il 27 aprile al Teatro Speri-
mentale di Pesaro. La band pesarese presenta 
il suo nuovo album Based on lies, un disco di 
raffinato rock d’autore in cui i testi giocano 
un ruolo di primo piano tra ballate desertiche, 
ritmi swinganti e rock garage.
Il 4 maggio TeatrOltre fa tappa alla Libreria 
Il Catalogo di Pesaro per la presentazione del 
volume di Yves Lebreton Sorgenti. Nascita 

del teatro corporeo, edito da Titivillus 2012. 
Dal 1969 Yves Lebreton si dedica alla crea-
zione di un teatro corporeo, in totale rottura 
con la tradizione del teatro letterario; rivendi-
ca un teatro d’azione, di movimento e d’im-
magine dove l’attore è al centro. In questo 
volume Lebreton ci invita a cogliere le “sor-
genti” ispiratrici della sua ricerca artistica. 
Ancora la danza è la protagonista il 10 mag-
gio al Teatro Rossini di Pesaro con Calore 
della Compagnia Enzo Cosimi. Lo spettaco-
lo - impostato su un’energia vigorosa e ritmi 
serratissimi - è considerato uno dei miglio-
ri brani coreografici contemporanei italia-
ni, tanto da essere stato scelto da Marinella 
Guatterini (tra i maggiori esperti di danza a 

livello europeo e critico di danza de “Il Sole 
24 Ore”) per essere inserito nell’innovativo 
progetto RIC.CI/Reconstruction Italian Con-
temporary Choreography Anni ‘80/’90 che 
prevede la ricostruzione di sette coreografie 
che hanno fatto la storia della danza contem-
poranea.
Momento centrale del progetto regionale 
REmarcheBLE! Sorprendenti avventure in 
luoghi di storia, REmarcheBLE! Day #1 – 
in programma ad Urbino il 16 maggio - è il 
primo appuntamento che unisce artisti, musi-
cisti e pubblico in una serata in cui il Teatro 
Sanzio e l’Orto dell’Abbondanza diventa-
no degli speciali “salotti” immersi nelle arti 
contemporanee. Un microfestival che si va 
costruendo attraverso un percorso pregresso 

di scouting di artisti e pubblico appassiona-
to del territorio; un’occasione particolare per 
mettersi in gioco, vivere l’arte performativa e 
visiva in due luoghi culturali da riscoprire e 
guardare da altre prospettive.
L’origine del mondo. Ritratto di un interno 
scritto e diretto da Lucia Calamaro in scena 
al Teatro Sperimentale di Pesaro il 24 maggio 
è uno spettacolo rivelazione pluripremiato: 
Premio Ubu 2012 come “Nuovo testo italiano 
o ricerca drammaturgica a Lucia Calamaro”, 
Premio Ubu 2012 per la “Miglior Attrice a 
Daria Deflorian”, Premio Ubu 2012 ex ae-
quo per la “Miglior Attrice non protagonista 
a Federica Santoro”. La pièce conduce in un 
mondo fatto di elucubrazioni e quotidiano: 
una famiglia che ha l’abitudine di scandaglia-
re il reale mentre mangia, chiacchiera, si ve-
ste; una casalinghitudine filosofica che sbatte 
contro la propria comicità grazie a una lingua 
teatrale e avvolgente. 
La conclusione di TeatrOltre è affidata il 31 
maggio ad Urbino a Senza fine, uno spetta-
colo della Scuola di Scenografia dell’Acca-
demia di Belle Arti (che ospita la rappresen-
tazione) che nasce dall’incontro tra un testo 
operistico seicentesco e un saggio dei nostri 
giorni di Jean Baudrillard.
Biglietti da 5 euro a 10 euro; Sorgenti e Senza 
fine ingresso gratuito. Informazioni: AMAT 
071 2072439, Teatro Rossini 0721 387621, 
Teatro Sperimentale 0721 387548
www.nuovascenamarche.it
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