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Si è dimesso. Dimesso. Robe mai viste. Robe da 
fine del mondo. E infatti ci risiamo. 
Di nuovo con la fine del mondo. Sì, perché se 
non ci hanno preso le tirate millenariste sull’anno 
2000, se hanno cannato i Maya, ora ci si mettono 
pure le previsioni di Malachia, finora ignoto santo 
profeta che avrebbe indicato, tra la fine di questo 
mandato papale ed il prossimo, la fine di Roma e, 
per i più catastrofici, la conseguente fine dei tempi 
(tanto se la tragedia è indicata come circoscritta, 
bisogna interpretarla come una metafora della fine 
globale).
Questa gente ci tiene proprio a farla finita? E come 
mai ogni volta che qualcosa va storto (o meglio, 
va bene, perché siamo ancora tutti qui) quelli giù 

THE WALKING POPE
a dire che abbiamo interpretato male, che la fine è 
vicina, che è solo rimandata, che siamo ciechi di 
fronte alle prove?
Forse che la mamma non gli voleva bene? Forse 
che a scuola li prendevano in giro? O proprio non 
hanno una cippa da fare? MAI uno che dice: “scu-
sate per la bufala clamorosa. Da adesso in poi mi 
dedico al modellismo”.
Ci mancava internet, per dare spazio a ogni pazzo 
(sì, sono pazzi) che spera nella fine dell’esisten-
za. Perché ci sperano, sono sicuro. E si preparano, 
pure. Cosa ti dovrai preparare, se arrivano orde di 
demoni, fiumi di lava e piogge di fuoco, non lo ca-
pisco. “Scusi demone, io ci credevo nella fine, mi 
lasci andare a casa, che ho scatolette per vent’anni. 
Ci ho investito tutto il fondo pensionistico”. Eh no, 
cari miei. Non funziona così. Il demone ti scuoia e 
ti trasforma nel suo personale trastullo. Senza ec-
cezioni. Quindi di cosa blaterate? 
Cercate su Google “I wish a zombie apocalypse 
would happen”, cioè “vorrei tanto un’apocalisse 
zombie”. Pieno di gente che è convinta che sia di-
vertente. Tutti ridotti come in The Walking Dead, a 
farsi dilaniare le carni dai morti viventi e a combat-
tere per una scatola di fagioli scaduta con i soprav-
vissuti imbarbariti, senza più possibilità di vedere 
un film di Romero.
Mi sono dunque chiesto: se ci sono imbecilli del 
genere, non è che in giro c’è qualche imbecille un 
po’ meno imbecille? Non è che magari ce n’è uno 
appassionato di biochimica e microbiologia? Non 
è che ne arriva uno come quello del film Quaran-
tena, che era appassionato di microbiologia e sacre 
scritture apocalittiche? Guardi troppi film, direte 

voi. Ma non si sa mai, dico io. Se c’è gente che 
compra fucili su internet e poi spara sulla folla, può 
succedere di tutto.
E allora, arriviamo al dunque: GRAZIE Joseph, 
per aver irresponsabilmente dato succoso materia-
le da elucubrazioni malate a certi folli. GRAZIE 
per essere riuscito a creare ancora più scompiglio 
nel mondo delle sconclusionate profezie mistiche. 
GRAZIE per aver stimolato la fantasia di ogni paz-
zo amante di numeri della bestia e settimi sigilli.
Tanto l’avrebbero detto lo stesso, direte voi. 
Avrebbero trovato comunque qualche cretinata. E 
poi, Malachia è sempre Malachia, e dimissioni o 
meno, la profezia c’è. Forse. 
Ma l’effetto scenico delle dimissioni papali non è 
da sottovalutare.
A questo punto, Jo, se proprio volevi creare scom-
piglio, non era meglio strafare? Non potevi dire 
che Dio invece che trino è tetrano (o come si dice) 
perchè si è aggiunto l’I-Phone? Potevi, che so, af-
facciarti dal solito balcone e gridare “Viva i matri-
moni gay!”, che è ora di smetterla di fingere che 
siete contrari solo per tenervi buone le masse cen-
triste. Oppure non potevi dichiarare “Sono Yoda, il 
Maestro Jedi”? Insomma, sei il capo della setta più 
diffusa sul pianeta, potevi anche inventarti qualco-
sa che NON facesse pensare alla fine del mondo, 
diamine. “Dio MI HA DETTO che andremo avanti 
così per sempre. Niente fine del mondo. E a propo-
sito, io mi ritiro in Thailandia”. Ma no. Sempre la 
scelta più facile, vero Jo? Che palle! Che poi a me 
tocca scriverle, ‘ste cretinate.

Diego Fornarelli
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L’associazione Turistica Proloco Candelara, 
con il patrocinio della Regione Marche, della 
Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di 
Pesaro e dell’Associazione Quartieri n. 3 delle 
Colline e dei Castelli propone il secondo ciclo 
di incontri-conferenze che animeranno l’inver-
no-primavera candelarese. 
Il nuovo ciclo si intitola: “i Venerdì di Luce” 
ed è l’erede del precedente ciclo del 2012, “i 
Mercoledì di Mercurio”. Infatti, Mercurio, dio 
dell’eloquenza, del commercio e dei ladri ri-
mane il logo anche di questo nuovo ciclo, che 
come fine ha sempre l’idea di realizzare una 
iniziativa per diffondere la cultura, fornendo 
soprattutto uno strumento nuovo ai giovani 
laureati per diffondere le proprie ricerche in 
una società dove non sempre trionfa la meri-
tocrazia.
 
Il ciclo “i Venerdì di Luce”, oltre ad avere lo 
scopo di diffondere vari aspetti della cultura 
del nostro territorio provinciale, ha anche lo 
scopo di animare le fredde serate dell’inverno 
di Candelara. Con questo ciclo, che si assom-
ma a “Candele a Candelara” ed a “CandelarAr-
te”, la Pro Loco offre una serie di iniziative che 
coprono tutto il corso dell’anno. 
Le conferenze avranno una cadenza periodica, 
secondo il programma allegato, e si svolgeran-
no a Candelara, al primo piano dell’ex-Palazzo 
Comunale, attuale sede della Pro Loco, alle ore 
21,00, ad esclusione degli appuntamenti dell’8 
febbraio e del 15 marzo, la cui sede è stata e 
sarà Pesaro, prima nella sala del Consiglio co-

munale e poi in quella del Consiglio provincia-
le. La scelta di fare questi due appuntamenti 
nella città è stata pensata per far conoscere 
meglio nell’urbe questa interessante iniziativa 
del contado.
Il primo appuntamento, svoltosi l’8 febbraio, è 
stato affidato a suor Maria Gloria Riva, che ha 
proposto una interessante lettura iconografica 
degli angeli, partendo dai colorati angeli della 
“pala dell’Incoronazione” di Pesaro, firmata da 
Giovanni Bellini. 
Il secondo appuntamento, del 15 febbraio, ha 
aperto il ciclo a Candelara, e si è trattato di una 
tavola rotonda dedicata alla scoperta e all’ap-
profondimento di mons. Nicola Alegi, parro-
co per 50 anni a Candelara: essa rientra nelle 
iniziative celebrative per il I° centenario della 
sua nascita. La terza serata, del 22 febbraio, è 
tutta particolare, dedicata alla scoperta dell’“E-
nergia: cielo e terra”, una riflessione sulla 
Meditazione, Chakra, Reiki, Cristalloterapia e 
Musicoterapiae tenuta da Nirmalam, al secolo 
Fabio Roccagli.
In seguito, Elena Bacchielli e Margherita 
Guerra, che tornano per il secondo anno a Can-
delara, ci aggiorneranno sulle ultime novità dei 
loro studi intorno alla figura di Vittoria Mosca 
e le sue collezioni. Cecilia Sanchini proporrà, 
invece, uno studio sulle pitture marchigiane 
tradotte da pale d’altare in piccole incisioni, 
mentre con Francesca Rosa andremo alla sco-
perta delle antiche tecniche pittoriche.
Se questi sono gli interventi dei giovani, un al-
tro appuntamento, dal titolo “Arte e Creato”, 
tenuto invece da professionisti, sarà quello del 
12 aprile con Rodolfo Pierotti, Luigi Stortiero, 
Piero Talevi e Rodolfo Tonelli, dedicato all’o-
pera del loro amico Antonio Battistini.
Per l’assessore alla partecipazione e Quartieri 
Andrea Biancani “L’iniziativa della Pro loco 
di Candelara, è una dimostrazione concreta 
della validità dei patti di quartiere cioè del-
la grande capacità di aggregazione che tiene 
unito e culturalmente vivo un territorio. E’ una 
testimonianza di quanto, questa realtà e questo 
impegno, siano validi in ambito culturale e non 
solo”.

I programmi dettagliati di ogni singola serata 
saranno diffusi periodicamente dalla Pro Loco 
attraverso comunicati stampa e verranno pub-
blicati sul sito web: 
www.candelara.com. 
 
15 marzo - ore 18,00
PESARO 
Palazzo della Provincia di Pesaro e Urbino: 
Sala Adele Bei
“Incontriamoci con“Il Megafono delle don-
ne”: riflessioni al femminile”
 
22 marzo, ore 21,00
Elena Bacchielli e Margherita Guerra:
“Una nuova analisi degli arazzi della eredità 
Mosca: percorso tra femminismo e collezio-
nismo”
 
5 aprile, ore 21,00
Simona Laghetti:
“Tonino Guerra: un viaggio tra cinema e po-
esia”
 
12 aprile - ore 10,00
Rodolfo Pierotti, Luigi Stortiero, Piero Talevi, 
Rodolfo Tonelli:
“Arte e Creato: l’opera di Antonio Battistini”
 
19 aprile - ore 21,00
Cecilia Sanchini:
“Dipinti marchigiani tradotti”
 
3 maggio, ore 21,00
Francesca Rosa:
“Le tecniche pittoriche antiche: fusione alche-
mica tra materia e soggetto”. 

Pierpaolo Diotalevi
(Presidente)
 
Piergiorgio Pietrelli
(Direttore artistico)
 
Lorenzo Fattori
(Curatore “i Venerdì di Luce”)

I VENERDI’ DI LUCE
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l’intervistaTERMINATE A PESARO LE RIPRESE DEL 
FILM PILOTA “THE CHOICE”

PESARO – Sono terminate il 7 febbraio a Pesa-
ro le riprese del film pilota “The choice”, facen-
te parte di una serie televisiva in nove puntate, 
diretto dal regista pesarese Federico Ciceroni 
e avente come protagonista il popolare attore 
Marco Ciotti. 
Le riprese hanno avuto luogo all’Alexander 
Museum, al teatro Accademia di via Terni, pres-
so uno studio di architettura, alla stazione dei 
carabinieri di Tavullia e a Montelabbate. Ne ab-
biamo parlato con Federico Ciceroni. 

D. Federico, come sono andate le riprese?
R. Molto bene. Per fortuna tutto si è svolto 
senza grossi intoppi o problemi. La troupe era 
affiatata, desiderosa di fare bene e questo ha 
contribuito a portare a termine gli 11 giorni di 
riprese come previsto. 
Anche il tempo è stato clemente, regalandoci 
sempre belle giornate di sole quando erano pre-
visti gli esterni. 
Quindi siamo rimasti soddisfatti, specialmente 

della bella accoglienza riservataci dall’Hotel 
Savoy che ha ospitato la troupe per tutto il pe-
riodo delle riprese.

D. In cosa consiste la serie del film “The choi-
ce”?
R. Possiamo definirlo un esperimento. Ovvero 
riuscire a realizzare una intera serie tv, parten-
do da un lavoro indipendente e autofinanziato 
come il nostro. 
Abbiamo deciso di realizzare il primo episodio 
dei 10 previsti, con una troupe ridotta all’osso, 
sperando che il risultato finale piaccia e sia di 
interesse per il pubblico e poi per produttori e 
finanziatori che volessero puntare sul potenziale 
di questa serie.

D. Qual è l’elemento che lega le dieci puntate 
del film?
R. Le scelte. Quelle che siamo portati a fare 
quotidianamente e che finiscono sempre per in-
trecciare la nostra vita a quella degli altri. The 

Choice nasce come un thriller psicologico, ba-
sato sulla suspense e i colpi di scena e sulle in-
numerevoli strade che la vita ci riserva.

D. “The choice” si può definire un thriller in-
novativo?
R.” Noi speriamo, l’intento è proprio quello di 
creare qualcosa che molto modestamente si è vi-
sto poco nel nostro paese standard, almeno per 
quanto riguarda la storia tipicamente esteri  nel 
resto dell’Europa e degli Stati Uniti. Dunque un 
thriller incentrato soprattutto sulla trama, sulla 
suspense, intrecci e colpi di scena, piuttosto che 
su situazioni sentimentali tipiche della nostra 
televisione. Quindi il nostro intento è di creare 
qualcosa che possa interessare il pubblico italia-
no, un pubblico che cerca qualcosa di nuovo ri-
spetto alle trasmissioni televisive tradizionali”.

D. Perchè avete scelto tutti luoghi pesaresi e 
dell’entroterra?
R. Perchè io vivo qui e Pesaro, e le Marche sono 
uno sfondo e un palcoscenico ideale per il cine-
ma e le televisione. Sono state poco sfruttate e 
ci sono moltissime opportunità e noi nel nostro 
piccolo, siamo riusciti a trovare delle location 
davvero interessanti e cinematografiche, e spe-
riamo che altre produzioni possano scegliere 
Pesaro e la provincia, per ambientare le loro 
opere.

Rosalba Angiuli
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PESARO - “Pro e contro. Due incontri dedicati alla 
fotografia contemporanea”, è l’evento tenutosi l’8 e 
il 9 febbraio presso l’inusuale e suggestiva location 
della Mototeca Benelli a Pesaro, che ha riscosso un 
successo di pubblico incredibile, superando ogni più 
rosea aspettativa dell’ente organizzatore, l’Associa-
zione Centrale Fotografia; l’afflusso testimonia come 
iniziative così profonde e di ampio respiro (seppure 
non siano di facile comprensione e richiedano note-
vole attenzione da parte della platea) coinvolgano un 
pubblico trasversale composto non solo da addetti ai 
lavori, ma anche fatto di numerosi entusiasti, appas-

sionati di fotogra-
fia, arte, cultura.
Noi de “il pesaro” 
ne parliamo con 
Marcello Spara-
venti dell’Asso-
ciazione Centrale 
Fotografia. 
D. Marcello dove 
trova le sue radici 
“Pro e contro”? 
R. “Pro e contro” 
trova le sue radici 
nella mostra: “Pae-
saggi. Luigi Ghirri 
- Mario Giacomel-
li”, svoltasi presso 
il Centro Arti Vi-
sive Pescheria di 
Pesaro nell’estate 
del 2010. I relatori: 
Diego Mormorio, 

filosofo, saggista e storico della fotografia, e Tano 
D’Amico, noto fotoreporter, nel delineare una nuova 
interpretazione critica e nell’affrontare meriti e pun-
ti deboli dei due miti della fotografia italiana, hanno 
inevitabilmente ceduto all’amore per i due fotografi, 
non riuscendo a trovare nessun “contro” realmente 
convincente e indulgendo in appassionatissimi “pro”, 
dettati da evidenti ragioni del cuore.
D. Come hanno raccontato Diego Mormorio e Tano 
D’Amico i miti Giacomelli e Ghirri?
R. Esuberante, vulcanico e acuto Diego Mormorio, 
pacato, intimista e poetico Tano D’Amico, entrambi 

gli intellettuali hanno impresso la propria personali-
tà e sensibilità nel raccontare i due fotografi: Mario 
Giacomelli è stato definito da Mormorio come un 
“giardiniere”, un uomo capace di custodire le tradi-
zioni rurali e allo stesso tempo di intervenire sul re-
ale, trasfigurandolo, mentre D’Amico ha paragonato 
i solchi aspri delle campagne immortalate dal foto-
grafo senigalliese ai quadri di Paul Klee; Mormorio 
ha inoltre insistito sulla lontananza di Ghirri dall’arte 
concettuale, soprattutto da quella più sterile e intel-
lettualistica, descritta in toni decisamente umoristici, 
mentre D’Amico, il cui lavoro fotografico personale 
è profondamente sociale e “impegnato”, ha parlato 
della profonda umanità del fotografo emiliano, allar-
gando il discorso all’analisi della società e alla capa-
cità dell’arte di cambiarla.
D. Dunque si può affermare che l’intuizione di Asso-
ciazione Centrale Fotografia è stata vincente?
R. L’intuizione di Centrale Fotografia in collabora-
zione con  “Amici in Pescheria”, Omnia Comunica-
zione e Stamperia Benelli - creare un evento a metà 
strada tra l’Emilia industriale di Ghirri e le campa-
gne senigalliesi di Giacomelli per avere la migliore 
prospettiva su entrambi i fotografi -, si è rivelata 
vincente: Pesaro è stata l’epicentro di una riflessione 
che ha spaziato dagli aspri campi arati in cui Mario 
Giacomelli narrava, con un bianco e nero drammati-
co e dalla forte matrice grafica, la dura vita e la soffe-
renza del mondo contadino, all’Emilia condominale 
di Ghirri, dove la provincia cercava, il più in fretta 
possibile, di scrollarsi di dosso il retaggio contadino 
per cercare una nuova identità nel consumismo e nel-
la vita cittadina. 

Rosalba Angiuli

NIENT’ALTRO CHE “PRO” PER I MITI DELLA 
FOTOGRAFIA GIACOMELLI E GHIRRI!

Foto di Luciano Serafini - Diego Mormorio e Tano D’Amico a Pesaro - 8 febbraio 2013
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Perché siamo in “crisi”? Perché manca il denaro? Per-
ché esiste il debito pubblico? Di chi è la proprietà del 
denaro che usiamo tutti i giorni?
Le Banche Centrali, in gran parte di proprietà priva-
ta, emettono moneta (a costo zero) e ne pretendono la 
restituzione dagli Stati, cioè dai cittadini. Ma il loro 
denaro non ha alcun valore in sé, così come esse non 
hanno alcun titolo per emetterlo. Se è vero infatti che 
il denaro, se stampato su un’isola deserta, non vale 
nulla perché non c’è nessuno che lo utilizza, dobbia-
mo desumere che esso prende valore solo ed esclusi-

PECORE DA TOSARE
vamente nel momento in cui i cittadini lo accettano 
come mezzo di scambio. I veri padroni del denaro 
sono i cittadini che lo usano. Lo Stato dovrebbe dun-
que battere moneta in nome e per conto di essi. Le 
Banche Centrali, invece, si fanno arbitrariamente pro-
prietarie del denaro semplicemente immettendolo nel 
sistema. Ma esse, oltre a pretendere la restituzione di 
questo denaro “prestato” agli Stati, richiedono anche 
un interesse.
L’emissione monetaria basata su interesse (cioè su 
un debito) genera un danno incalcolabile. Il sistema 
economico, che di suo produce beni e servizi reali, è 
incatenato al pagamento di questo interesse che non 
è, però, rimborsabile. Se in un sistema economico si 
immette 100, come può questo restituire 100 + 3 di 
interesse, se 3 non c’è? È questa la vera causa del de-
bito pubblico.
“Di quale crisi stiamo parlando? Che razza di crisi è se 
non mancano le materie prime, se non mancano i mez-
zi di produzione, se non manca di sicuro la forza la-
voro con tutta la disoccupazione che c’è in giro?” Ep-
pure qualcosa manca. Cosa? Manca il denaro. Quando 
la gente nei commenti del quotidiano dice che “i soldi 
sono finiti” oppure che “non ci sono più i soldi” coglie 
esattamente nel segno. Però si ferma lì, senza andare 
oltre per domandarsi: “ma perché mancano i soldi?” 
E ancora: “cosa significa che mancano i soldi?” E so-
prattutto: “chi è che li fa mancare?”.
La crisi e i disastri socio-economici che stiamo viven-
do non cadono dal cielo, ma nascono e proliferano 
dalla natura stessa della moneta. Una moneta emessa 
come debito non potrà mai estinguere l’interesse che 
deve. Il denaro circolante difatti, a livello sistemico, 
sarà sempre inferiore alla somma aggregata di capita-
le più interesse da restituire. 

L’aumento esponenziale del debito fa dunque sì che 
contestualmente aumenti anche la quota di redditi 
(pubblici e privati) da destinare al Sistema Bancario, 
che crea denaro a costo zero e senza nessuna coper-
tura né convertibilità della moneta emessa. Il sistema 
Bancario, insomma, non da nulla ma pretende tutto 
e anche più. Un meccanismo, spietato e subdolo, per 
ridurre i popoli in schiavitù.
Ma così come schiavo non è tanto colui che ha le cate-
ne ai piedi ma chi non è in grado di immaginarsi la li-
bertà, così noi, per ridare dignità alle nostre vite, pos-
siamo lottare per riconquistare questa libertà perduta.
Per non essere, perlomeno, solo delle inermi pecore 
da tosare.

Andrea Bizzocchi
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mostre CONCORSO
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 7° concorso d’arte con-
temporanea 20012/2013. Chi vuole parteci-
pare alla selezione può inviare la documen-
tazione via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o 
per posta a: “il pesaro” Via Mameli, 72 PE-
SARO (PU). Gli artisti selezionati potranno 
esporre le opere per un mese presso l’Ope-
ra Buffa. Info tel. 338 1295076. 

ARTISTA DEL MESE 
Veronica Chessa 

Dal 23/02/13 al 20/03/13 all’0pera Buffa a 
cura de “il pesaro” 

Veronica Chessa nasce a Orbetello nel 1975.
Nel 1992 si diploma presso il Liceo Artistico di 
Grosseto, prosegue gli studi laureandosi
all’Accademia di belle Arti di Firenze (sezione 
pittura) con una tesi in Estetica dal titolo  “Nitrato 
d’Argento: il pubblico e il cinema”
Nel 2004 si trasferisce a Fano, dove attualmente 
vive e lavora.

In queste poche righe si coglie lo spirito dell’ope-
ra di Veronica Chessa, si tratta uno stralcio del 
testo critico, scritto in occasione della mostra a 
Cagli, dal titolo ”Fabula Mirabilis”.
…C’era una volta un castello dai lunghi corridoi 
decorati da ritratti di fanciulle…Con minuzia go-
tica, accuratezza fiamminga. Seriali declinazioni 
di una Alice nel Paese delle Meraviglie. 
Fanciulle in fiore. Presenze misteriose mediate 
dal sembiante di ritratto ottocentesco, di chi per 

esistere deve abitare una imago,una visione. 
Hanno occhi liquidi, come un labirinto di specchi; 
lembi di carni nivee dal lieve rossore di belletto; 
linearità bidimensionali senza ombre addosso; 
colli lunghi modiglianeschi, di cigno; deformazio-
ni da creature fatate. 
Come figurine fuggite da un libro di fiabe. L’im-
maginario in crinoline e pizzi di Veronica Chessa 
è un universo dalla fragilità vitrea, tutto femmi-
nile, dal candore e dal mistero adolescenziale. 
Sospeso tra la concretezza della pittura e l’impal-
pabilità del digitale. 
Sembra incantato, stregato per un sortilegio di 
magia, dentro un tempo fermo, vago, dentro una 
sospensione senza accadimenti se non certi mi-

nuscoli rituali di iniziazione. Officiati in giardini 
segreti, incantati, labirintici, opulenti e visionari. 
Poi gli oggetti come indizi arcani, come certi sim-
bolici attributi delle effigi rinascimentali. 
Sono una comparsa umile eppure assumono un’ 
aura incantata, allusiva, recondita, latente, da 
talismano, epifanie di legami con le dimensioni 
ulteriori della permanenza, del ricordo, dell’iden-
tità, del meraviglioso. Incastonati come gemme, 
come cammei al centro della composizione, con 
la cura dell’enigmista.  

Simonetta Angelini

veronicachessa@tiscalinet.it
www.veronicachessa.blogspot.com
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saluteQUANDO IL MAL DI PANCIA NON E’ UN 
DOLORE“NORMALE”

Spesso sottovalutata, l’endometriosi è una 
patologia realmente invalidante.

Dietro a dolori mestruali insopportabili, a volte 
si cela una malattia, l’endometriosi, patologia 
fortemente invalidante per le donne che ne sof-
frono. A sostegno delle donne affette da endo-
metriosi, opera un’associazione nazionale di 
pazienti: L’Associazione Progetto Endometriosi  
A.P.E Onlus. Abbiamo intervistato la Presidente, 
Marisa Di Mizio, per saperne di più.

Cominciamo dall’Associazione: quando è 
nata, da chi è composta e di che cosa si oc-
cupa?
A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi) 
nasce a Reggio Emilia nell’Ottobre del 2005. 
Il consiglio direttivo è composto  da 7 donne, 

tutte affette da endometriosi. Il nostro obiettivo 
è quello di sostenere le donne che soffrono di 
questa patologia e di attuare un grande lavoro 
di informazione, per creare una maggiore con-
sapevolezza rispetto ad una malattia ad oggi 
abbastanza sottovalutata e sulla quale ancora 
poco si sa. Si calcola che in Italia siano circa tre 
milioni le donne in età fertile (dai 20 ai 45 anni) 
che soffrono di endometriosi mentre in Europa il 
numero sale a 14 milioni.
Cominciamo dunque dall’informazione: che 
cos’è l’endometriosi?
E’ una malattia cronica e assai dolorosa (almeno 
nel 65/70% dei casi), localizzata solitamente a 
livello dell’ apparato riproduttivo femminile (ute-
ro, ovaie, tube), ma può interessare anche zone 
esterne ad esso (intestino, ureteri, vescica, le-
gamenti utero sacrali). 
Ha origine dall’endometrio, il tessuto che riveste 
la parete interna dell’utero e che si sfalda duran-
te il ciclo mestruale, e nel caso della patologia 
si va  a localizzare in sedi non proprie, crean-
do infiammazioni, aderenze e dolore. Di solito 
si manifesta con forti dolori in concomitanza e/o 
durante il ciclo mestruale,  ma può anche evi-
denziarsi attraverso cistiti ricorrenti anche con 
sanguinamenti, irregolarità intestinale, dolori du-
rante i rapporti sessuali. 
Come viene diagnosticata l’endometriosi?
Il metodo più sicuro è una laparoscopia, in ane-
stesia generale, con prelievo del tessuto e rela-
tiva biopsia. 
Un altro metodo è quello dell’ecografia transva-
ginale, che può evidenziare la presenza di cisti 
endometriosiche, cosiddette “a cioccolato”, per 

la forte presenza interna di sangue.
Esiste una cura?
Purtroppo no, esistono solo alcuni rimedi che 
mirano a tenere sotto controllo il dolore, quali le 
classiche pillole anticoncezionali e/o gli analo-
ghi del GnrH, farmaci che agiscono sull’ipofisi e 
conducono ad una sorta di “menopausa farma-
cologica”. La terapia è comunque molto sogget-
tiva e personale e va discussa insieme al proprio 
ginecologo.
Tornando all’Associazione, cosa fate in con-
creto per sostenere le donne?
L’A.P.E. onlus opera attraverso gruppi di  autoa-
iuto - 16 gruppi in Italia ed un gruppo a Lugano  
– che organizzano incontri con specialisti di di-
versa natura, con l’obiettivo di una corretta infor-
mazione, non solo per la donna, ma anche per il 
compagno e la famiglia, visto che l’endometriosi 
finisce per essere una malattia dai forti risvolti 
sociali. Abbiamo, inoltre, organizzato e, tutt’ora 
organizziamo convegni e corsi di formazione ai 
MMG - medici di medicina generale -, fungen-
do come un collante tra i ginecologi, i medici di 
base e le donne. I sostenitori dell’A.P.E. onlus 
possono scaricare “Il Pungiglione”, quadrime-
strale di informazione con articoli e rubriche, 
mentre nella home page del nostro sito internet, 
è presente la lista dei centri pubblici specializzati 
in endometriosi in Italia, oltre ad altri materiali 
utili per convivere al meglio con la malattia. 
-Indirizzo sito www.apeonlus.com 
-Gruppo Facebook https://www.facebook.com/
groups/35525533524/?fref=ts    
-Account twitter @apeonlus
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Non c’è legge che possa assicurare la pace ad uno 
Stato i cui cittadini si credono in dovere di dila-
pidare ogni sostanza in spese pazze, e stimando 
quasi un obbligo l’ozio, interrotto solamente da 
banchetti, libagioni e piaceri d’amore. È eviden-
te che tali città siano coinvolte in una continua 
sequela di tirannidi, oligarchie, democrazie, i cui 
capi non vorranno neppure sentir parlare di una 
costituzione giusta ed equilibrata. 

Platone

Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono.
G. W. F. Hegel

La libertà non stà nello scegliere tra bianco e 
nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta.

T.W. Adorno

Una volta che ti rendi conto che il mondo è una 
tua proiezione, ne sei libero... 

Nisargadatta Maharaj 

Bisogna essere di mente aperta, ma non tanto da 
far cadere il cervello.

Piero Angela

Il bello della musica è che quando ti colpisce non 
senti dolore.

Bob Dylan

Colui che conosce gli altri è sapiente; colui che 
conosce se stesso è illuminato.

Colui che vince un altro è potente; colui che vince 
se stesso è superiore.

Lao-Tzû 

Tutte le cose erano insieme; poi venne la mente e 
le dispose in ordine.

Anassagora

Non c’è niente di più profondo di ciò che appare 
in superficie.

G. W. F. Hegel

Poca osservazione e molto ragionamento condu-
cono all’errore.
Molta osservazione e poco ragionamento condu-
cono alla verità.

Alexis Carrel

C’è un grande uomo che fa sentire ogni uomo 
piccolo. Ma il vero grande uomo è colui che fa 
sentire tutti grandi.

Gilbert Chesterton

Ci sono difetti che, sfruttati bene, brillano più del-
la stessa virtù. 

François De La Rochefoucauld

La saggezza non sta nel distruggere gli idoli, sta 
nel non crearne mai.

Umberto Eco

Anche la stupidità è bella, se perfetta. 
Thomas Mann

Io temo Iddio, e dopo di Lui principalmente temo 
chi non Lo teme.

Ben Joseph Saadia

Ci sono persone che quando ti guardano, preten-
dono tutto senza chiedere niente.

 Anonimo

Che epoca terribile quella in cui degli idioti go-
vernano dei ciechi.

W. Shakespeare
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AND THE SHIP SAILS ON
Andrea Nacciarriti

a cura di Ludovico Pratesi
17 febbraio - 7 aprile 2013

Mormorio_Zangheri_Sparaventi/Pro e Contro_Centrale Fotografia

Il 16 febbraio 2013, alle ore 18.30, presso la 
Fonndazione Pescheria di Pesaro è stata inau-
gura And the Ship Sails On, la mostra persona-
le dell’artista marchigiano Andrea Nacciarriti 
(Ostra Vetere, Ancona, 1976), a cura di Ludo-
vico Pratesi. Il progetto è ispirato a una serie di 
vicende di cronaca relative alle navi che scarica-
no rifiuti tossici nel Mediterraneo, ed è frutto di 
una ricerca che l’artista conduce da diversi anni. 
Andrea Nacciarriti nasce a Ostra Vetere, in pro-
vincia di Ancona, nel 1976. Studia all’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna. Nel 2010 vince 
il Premio Terna03 nella sezione Gigawat e nel 
2011 il Premio Celeste. Ha partecipato a mostre 
collettive alla Galleria d’Arte Moderna di Mon-
falcone, al MAN di Nuoro, al PAC di Milano, al 
Macro di Roma, alla Fondazione Casoli di Fa-
briano e alla Maison Rouge di Parigi.    

I lavori di Andrea Nacciarriti sono prodot-
ti da Franco Soffiantino Contemporary Art 
Productions
La mostra è realizzata grazie al sostegno 
di: Comune di Pesaro, Bertozzini costruzio-
ni, 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 16 febbraio ore 18.30
durata mostra_17 febbraio-7 aprile 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 
scuole t. 0721-387651/653 

www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pe-
saro

AMICI IN PESCHERIA
PARTECIPA ANCHE TU!

Per informazioni ed iscrizioni al gruppo 
Amici in Pescheria:
Fondazione Pescheria Centro Arti Visive
Via Cavour, 5_61121 - Pesaro (PU)
t. 0721 387651- f. 0721.387652
centroartivisive@comune.pesaro.pu.it
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pesaro

ITTICO
SERVIZI MUSEALI PESCHERIA

I corsi di Ittico continuano:
-il lunedì_percorsi che partono dalla letteratura 
per l’infanzia per sfociare in un semplice labo-
ratorio creativo aperto anche ai più piccoli
-il sabato_Made in Ittico, un’esperienza di ma-
nipolazione e costruzione a partire da oggetti 
d’uso quotidiano e materiali di riciclo ispirati 
ad artisti d’arte contemporanea
Per prenotazioni/informazioni: cell. 329-
7236551
Il costo è di euro 3 ad incontro

-il martedì_ Emozionarti, corso base sulle 
tecniche pittoriche per ragazzi a partire dai 10 

anni;
Per prenotazioni/informazioni: cell. 328-
2781383 
Il costo è di euro 8 a lezione

Sede corsi:
Via Cavour, 5
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan Ittico servizi museali Pescheria
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

ITER ALTALENANTE PER LA 
KGS ROBURPORT

PESARO – La KGS Roburs¬port domenica 3 febbra-
io si è fatta battere in casa in quattro set dalla Duck 
Farm Torino, anche se, nei pochi momenti in cui le 
colibrì sono riuscite a trovare un po’ di continuità e di 
determinazione, le avversarie sono apparse in difficol-
tà. Altra sconfitta sabato 9 febbraio, a Busto Arsizio, 
con¬tro la Unendo Yamamay, campione d’Italia. La 
KGS, che è riuscita a guadagnare un prezioso punto, 

nel terzo set ha sciupato un vantaggio di 
cinque lunghezze sul 18-13: sul 2-1 a pro-
prio favore. Nel quarto parziale, la Robur 
ha rischiato di gettare via tutto, subendo 
un’altra rimonta dopo aver condotto 20-
17, ma riuscendo poi a spuntarla. Nel 
tie-break, Busto ha strappato un +3 matu-
rato a metà parziale, difendendolo a fatica 
sino alla fine. La KGS ha, comunque, con-
fermato la propria pericolosità in trasferta, 
mettendo in grande difficoltà la Unendo 
Yamamay, campione d’Italia in carica, ca-
polista del campionato e ad un passo dalle 
Final Four di Champions League. Ma il 
17 febbraio la KGS Robursport Pesaro al 
Banca Marche Palas si è imposta 3-2 sul-
la MC Carnaghi Villa Cortese. Le colibrì, 
pur con lo stesso ruolino di marcia delle 
lombarde (6 vinte e 7 perse), sono rimaste 
a -5 dalle stesse. Kenny Moreno Pino ha 
messo a segno 21 punti. Fuori Chirichella 
per una distorsione alla caviglia, splendi-
de le centrali Manzano e Gibbemeyer: la 
prima 5 muri e il 77% in attacco, la secon-
da 15 punti con 4 block-in. Quinto stop al 
tie-break per le cortesine del neo primo al-
lenatore Mauro Chiappafreddo. Villa Cor-
tese è rimasta al sesto posto in classifica, 
superata dall’Imoco Volley Conegliano 
che nell’anticipo aveva espugnato il cam-
po della Banca Reale Yoyogurt Giaveno. 
Così Andrea Pistola alla fine della partita: 
“Abbiamo giocato un bell’incontro, pec-
cato il finale del primo set e, soprattutto, 

il passaggio a vuoto a metà del quarto. Per il resto 
le ragazze hanno lavorato molto bene sulle cose che 
avevamo preparato in settimana, del resto questo è un 
periodo – partita con Chieri a parte – piuttosto positi-
vo per noi. Questi punti ci servono sia per la classifica 
che per il morale e la fiducia in noi stessi”.

Rosalba Angiuli, Foto Danilo Billi

LA “MEZZANOTTE BIANCA 
DEI BAMBINI” PRESENTATA 

ALLA BIT DI MILANO
PESARO –Giovedì 14 febbraio, il Comune di Pesaro 
ha presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di 
Milano la quarta edizione della Mezzanotte Bianca dei 
Bambini e il video promozionale del progetto “Terre del 
Duca”. Nella stessa giornata, sono state program¬mate 
due conferenze stampa allo stand della Regione Mar-
che. Enzo Belloni, vicesindaco del Comune di Pesaro, 
con delega al turismo, sport e gioco, e Davide Venturi, 
responsabile dell’unità organizzativa turismo, hanno il-
lustrato ai giornalisti le novità dell’edizione 2013 della 
Mezzanotte Bianca dei Bambini: tra i laboratori didat-
tici il ristorantino di Azzurro d’amare dove i bambini 
diventano chef e preparano ricette gustose e salutari a 
base di pesce azzurro dell’Adriatico; tra gli spettacoli 
Mirtillo, pizzico e le polpette, la coppia di clown-cuo-
chi alla prese con una fatica da Ercole: scoprire la vera 
ricetta delle polpette. Alla Bit è stato anche proiettato 
in anteprima il nuovo video promozionale (curato dal 
regista Lorenzo Cicconi Massi) del progetto interre-
gionale Umbria-Marche” Terre del Duca”: da Gubbio 
a Senigallia, da Pesaro a Urbino, le risorse ambientali, 
culturali e gastronomiche dei quattro territori della Ter-
ra del Duca. L’obiettivo è proporre itinerari, grazie a 
pacchetti turistici, nelle antiche terre dei Montefeltro e 
della Rovere tra presente e passato, per scoprire sapori 
e paesaggi di oggi, visitando palazzi e monumenti del 
Rinascimento.  

La redazione
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GRANDE CONCORSO 
NAZIONALE GRATUITO
DISEGNA IL TUO 

CAVALLO
QUINTA EDIZIONE 

1° Settembre 2012 / 31 Maggio 2013

Per far conoscere questo splendido animale ai 
più piccoli abbiamo creato il Concorso Nazio-
nale DISEGNA IL TUO CAVALLO, e, per 
aiutare gli “autori” a disegnarlo, abbiamo rea-

lizzato un “manuale”.
Per saperne di più sul concorso, che termina 
il 31 maggio ed è riservato alle bambine ed ai 
bambini do tutta Italia sino ai 14 anni: www.di-

segnailtuocavallo.it
Per ogni informazione: clop@disegnailtuoca-

vallo.it.
Clop vi risponderà subito!!

KENDO
a Gradara: 5° Trofeo dell’Adriatico
Il 16 e 17 febbraio, presso il palazzetto dello 
sport di Gradara, si è tenuto il Trofeo dell’A-
driatico, ormai arrivato alla quinta edizione e 
diventato un appuntamento fisso per il kendo 
italiano. Il kendo, che si può tradurre con “la via 
della spada”, è l’arte della scherma giapponese 
che affonda le sue radici direttamente nelle tec-
niche e nella cultura dei samurai. 
La katana, la spada tradizionale giapponese, è 
qui sostituita da una spada di bambù flessibile 
(shinai) che, insieme alla caratteristica armatura 
protettiva (bogu), permette di esercitarsi in to-
tale sicurezza. 
Una delle caratteristiche fondamentali del ken-
do è di fondere insieme sia la parte tradizionale 
sia la componente sportiva, mantenendo l’eser-
cizio molto vario ed equilibrato, permettendo di 

poter praticare il kendo anche fino a tarda età. 
Per tutte le informazioni suggeriamo di consul-
tare il sito appositamente creato per l’evento al 
seguente link: 
trofeodelladriatico.wordpress.com. 

Associazione Shingen di Fano
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PESARO E LA GINNASTICA UN CONNUBIO 
CELEBRATO DAL PANATHLON

Il Club ha approfondito in una conviviale questo legame tra la ginnastica e le Marche

PESARO- Il Panathlon Club di Pesaro ha offer-
to una serata speciale nella sua prima conviviale 
dell’anno al Flaminio Resort. Speciale era infatti 
l’ospite, Matteo Morandi, medaglia di bronzo agli 
anelli delle Olimpiadi di Londra. Ma speciale è stato 
anche l’omaggio che il Club, presieduto da Alberto 
Iaccarino, ha voluto tributare al legame che si è cre-

ato tra la ginnastica e la città di Pesaro. Una città che 
può contare su due eventi molto importanti, come 
la World Cup organizzata all’Adriatic Arena  dalla 
società sportiva fanese Aurora di Paola Porfiri, e an-
che l’evento Ginnastica in Festa, che si svolge nel 
quartiere fieristico di Campanara ed è organizzato 
da Marco Cadeddu, presente alla conviviale assieme 

a Giuseppe Cocciaro. Due manifestazioni di grande 
interesse, non solo sotto il profilo sportivo ma an-
che dal punto di vista economico, perché ogni anno 
fanno registrare un grande numero di presenze negli 
alberghi pesaresi. Durante la serata, è stato ricordato 
come la ginnastica abbia radici profonde nelle Mar-
che, a partire dai fratelli Carminucci, e anche Matteo 
Morandi ha testimoniato che i ginnasti marchigiani 
sono di assoluto livello.
«In futuro - ha dichiarato Morandi - metà della nazio-
nale italiana di ginnastica potrebbe essere composta 
da atleti marchigiani. Ci sono dei talenti interessanti 
e sono il futuro della ginnastica artistica italiana».
Morandi, cordiale ed affabile, ha poi parlato delle 
sue esperienze olimpiche e  della medaglia di bronzo 
conseguita a Londra che ha rappresentato il corona-
mento di anni di lavoro. 
Insieme a Matteo Morandi al tavolo degli ospiti, il 
Presidente del CONI Marche Fabio Sturani, i diri-
genti della Federazione Ginnastica D’Italia, con 
l’addetto stampa David Ciaralli a fare da conduttore 
della serata. Il presidente del comitato regionale del-
la FGI Marco Baioni ha ringraziato il Panathlon di 
Pesaro per la splendida conviviale e ha confermato 
l’ottimo stato di salute della ginnastica nel territorio, 
testimoniato anche dalla tappa anconetana del cam-
pionato italiano. La serata si è conclusa con i saluti 
del Presidente del Club Alberto Iaccarino che ha dato 
appuntamento a tutti alla prossima conviviale, la se-
conda di Febbraio. Venerdì 22, alle ore 20.15 sempre 
al Flaminio Resort il motociclismo torna protagoni-
sta con la famiglia Lazzarini, il tre volte campione 
del mondo Eugenio, il pilota italiano più titolato di 
Supermoto Ivan, ed Enzo Lazzarini autore del libro 
“Storie di Uomini, Pensieri, Vittorie, Emozioni”.

Luca Ciuffoni
Foto Danilo Billi
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Lo zoccolo è formato, esternamente, dalla parete, 
o muraglia, dalla suola e dal fettone: quest’ulti-
mo, grazie alle sue caratteristiche di morbidezza 
ed estrema elasticità, permette di ammortizzare gli 
urti e di evitare scivolamenti. Sono strutture costi-
tuite da materiale corneo, non sensibile e racchiu-
dono e proteggono la parte interna del piede.
La necessità di ferrare i cavalli nasce a seguito 
dell’addomesticazione: in natura, i ferri non sono 
indispensabili, poiché il cavallo pascola continua-
mente su un’ampia varietà di terreni, il piede viene 
quindi consumato fino ad assumere una forma re-
golare. Inoltre, gli zoccoli del cavallo domestico si 
consumano più rapidamente, perché sottoposti al 
peso del cavaliere (o al carico da trainare.)
Ciò che allo stato brado avviene in maniera natu-
rale, e cioè l’equilibrio fra l’usura e la ricrescita 
dell’unghia, è diventato un problema che ha ac-
compagnato la storia del rapporto fra l’uomo e il 
cavallo. Nonostante l’interesse dimostrato per il 
mondo equestre, è pressoché certo che né i Greci 
né i Romani avessero previsto il ricorso alla fer-
ratura; ciò che ci hanno restituito invece le tombe 
dei Galli e dei Celti ci consente di considerarli, con 
quasi assoluta certezza, gli inventori dell’idea del 
ferro di cavallo come lo conosciamo noi oggi.
Un’idea poi ripresa e perfezionata dai Romani, 
che appiattirono ulteriormente i ferri e iniziarono 
a utilizzare, per il fissaggio all’unghia, chiodi con 
gambo e testa quadri, che non danneggiavano gli 
strati interni dello zoccolo.
Durante il Medioevo, i ferri furono perfezionati, 

NIENTE PIEDE, NIENTE CAVALLO:
L’IMPORTANZA DELLA FERRATURA

per proteggere gli zoccoli dei cavalli, indeboliti a 
causa della stabulazione.
Nel periodo rinascimentale, in Italia e in Francia, si 
svilupparono le prime tecniche di mascalcia, l’arte 
di ferrare i cavalli.
L’unghia equina ha una crescita di circa mezzo 
centimetro al mese, il che si traduce nella necessità 
di ferrare il cavallo ogni mese, massimo quaran-
ta giorni. Il ferro di cavallo è utile per proteggere 
lo zoccolo da qualsiasi usura, aumentandone l’a-
derenza al terreno; la ferratura va eseguita da un 
maniscalco competente.
La ferratura, oltre ad essere in alcuni casi, corret-
tiva (se si presenta l’esigenza di correggere difetti 
d’appiombo, o di portare alla guarigione e proteg-
gere uno zoccolo affetto da una patologia), è spe-
cifica per la disciplina o attività per cui è utilizzato 
il cavallo. 
Un cavallo da reining porta sui posteriori ferri lar-
ghi e piatti, chiamati slider, che favoriscono lo sci-
volamento; i ferri dei cavalli da corsa sono molto 
leggeri, i cavalli da tiro hanno ferri più spessi, tal-
volta dotati di ramponi per garantire una maggiore 
presa sul terreno…
Per assicurare la salute dei piedi del cavallo è di 
fondamentale importanza pulire gli zoccoli prima 
e, dopo il lavoro, rimuovere eventuali corpi estra-
nei, ammorbidirli o indurirli in base alle esigenze 
con prodotti appositi.

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

335. 62 27 802 - info@fhorsesfarm.it – www.
fhorsesfarm.it
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redazione del Pesaro.it o su FB-IL PESARO.
www.ilpesaro.it
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it

MONTECCHIO, privato 
vende appartamento con 
mansarda di mq. 105 
completamente usufru-
ibili, oltre a scoperto di 
mq. 33 ed ampia auto-
rimessa. Ottime rifinitu-
re. euro 203.000 - Tel. 
3387632604

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

VENDESI appartamen-
to a Mombaroccio mq 
68 in casa a schiera 
composto da soggior-
no con angolo cottura, 
disimpegno, camera 
matrimoniale, cameret-
ta, bagno, due balconi, 
ampio garage mq 34 
con posto auto euro 
140.000 trattabili Tel. 
339 8095112
VENDESI appartamen-
to del 2004 a Padiglione 
(1 km da Montecchio) 
centro paese, ingres-
so indipendente sen-
za condominio su due 
piani da mt60, 1° pia-
no soggiorno, camera 
bagno due balconi, 2° 
piano mansarda due 
camere bagno, posto 
auto interno, portico 
giardino e garage euro 
155.555 trattabili tel. 
333 7327240
VENDESI  a Candelara 
appartamento mq 100 
composto da cucina 
abitabile ampia sala da 

immobiliari
VENDESI

pranzo due camere un 
bagno e ripostiglio due 
terrazzi con veranda 
condonata ampia can-
tina e posto macchina 
utenze indipendenti sito 
in palazzina di 3 piani 
euro 150.000 trattabili 
tel. 338 5739877
VENDESI a 128.000 
euro trattabili apparta-
mento in villetta qua-
drifamiliare ingresso 
indipendente composto 
da soggiorno angolo cu-
cina, due camere bagno 
due balconi garage 20 
mq giardino esclusivo a 
12 km da Pesaro e Fano 
tel. 338 7075738
VENDESI a Montecchio 
in piccolo condominio di 
recente costruzione bi-
locale posto al secondo 
e ultimo piano composto 
da cucina soggiorno, 
terrazzo mq 10 bagno 
ampia camera matri-
moniale garage 20 mq 
euro 115.000 tel. 347 
8483612
VENDESI appartamen-
to centro storico no 
Z.T.L. mq 126 ristruttu-
rato e climatizzato tel. 
329 7929402
VENDESI B. S. Maria 
appartamento indipen-
dente mq 90 + ulteriore 
mansarda pari metra-
tura scoperto e garage 
privato con pozzo e ac-
qua euro 230.000 tratta-
bili no agenzie tel. 347 
2340295
VENDESI appartamen-
to mq 90 su quadrifa-
miliare indipendente 
senza condominio cuci-
na, balcone, soggiorno, 
bagno corridoio due ca-

mere doppie posto mac-
china esterno Borgo S. 
Maria euro 170.000 tel. 
331 5773076
VENDESI a Montecchio 
monte su villetta trifami-
liare appartamento 164 
mq ampio soggiorno con 
camino, cucina abitabile 
tre camere doppi servizi 
tre balconi doppio ga-
rage ampia cantina con 
scoperto autonomo euro 
230.000 trattabili tel. 
339 1059796
VENDESI apparta-
mento trilocale a Pesa-
ro-Pantano in piccolo 
condominio primo piano 
rialzato buone condi-
zioni, composto da un 
bagno camera matrimo-
niale, camera, soggior-
no, cucina, capanno e 
cantina posto auto inter-
no euro 160.000 tratta-
bili no agenzie tel. 331 
2349842
VENDESI bilocale Vi-
smara ampia terraz-
za panoramica mq 53 
soggiorno con angolo 
cottura balcone mq 

AFFITTASI

10 camera doppia ba-
gno e cantina tel. 348 
6908422
VENDESI Case Brucia-
te appartamento in qua-
drifamiliare composto 
da sala cucina due ca-
mere bagno e mansar-
da con camino, garage 
con doccia e lavanderia 
scoperto privato e con-
dominiale utenze auto-
nome tel. 349 1862632 
euro 255.000
VENDESI appartamen-
to 39 mq zona Cappo-
ne di Colbordolo euro 
70.000 trattabili tel. 338 
9581134
Vendo casa a schiera 
indipendente in zona 
centro mare a Pesaro.
Piano terra composto 
di ingresso, ripostiglio 
e giardino o scoperto 
nel retro. Primo piano: 
cucina, camera letto, 
bagno, sala. Eventual-
mente possibilità di 
soffitta o mansarda per 
l’intera metratura della 
casa. Per qualsiasi in-
formazione telefonare 
al 3201889324 o mail   
b.bunny58@gmail.com

AFFITTASI a Marotta ap-
partamento zona mare 
periodo estivo, giugno 180 
euro settimana, luglio 220 
euro settimana, agosto 
350 euro settimana tel. 
349 1476476

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

AFFITTASI appartamento 
ammobiliato zona Visma-
ra ingresso soggiorno 
due camere bagno bal-
cone secondo piano con 
ascensore garage e giar-
dino condominiale tel. 347 
8400235
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato vicino Can-
delara indipendente, cu-
cina sala bagno grande e 
piccolo camera grande e 
piccola zona campagna 
tel. 339 7540935
AFFITTASI bilocale zona 
Ledimar ammobiliato cu-
cina camera doppia bagno 
terrazza posto auto euro 
350 + condominio solo re-
ferenziati tel. 348 2733049
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato mq 80 cir-
ca zona Pantano cucina, 
soggiorno due camere 
bagno ripostiglio e soffitta 
tutto ammobiliato tranne 
camere no condominio 
utenze autonome tel. 
0721 411714 ore pasti
AFFITTASI appartamento 
mq 65 ben arredato a Pe-
saro zona centro mare no 
condominio indipendente, 
camera letto matrimonia-
le e singola soggiorno 
cucinotto bagno ampio 
balcone e soffitta durata 
locazione di legge tel. 347 
7808962
AFFITTASI appartamento 
arredato a Baia Flaminia 
fronte mare mq 67 circa 
in condominio due ca-
mere, soggiorno cucina 
bagno tre ampi balconi 
utenze autonome durata 
locazione di legge tel. 342 
1257560 
AFFITTASI appartamen-
to mq 130 ammobiliato e 
no centro Fano con par-
cheggio e garage tel. 340 
0757782

CERCO
CERCASI appartamento 
circa mq 100 semi cen-
tro a Pesaro no agenzie 
o intermediari tel. 373 
7436106

AFFITTASI ampia man-
sardina monolocale ben 
arredata indipendente 
libera subito per una per-
sona no residenza, Pe-
saro zona Montegranaro 
euro 330 mensili tel. 339 
1393774
AFFITTASI a Montelab-
bate centro storico appar-
tamento indipendente su 
bifamiliare mq 70 ampia 
sala con camino e sog-
giorno angolo cottura, ca-
mera matrimoniale came-
rino/studio bagno balconi 
e garage utenze autono-
me no condominio libero 
subito euro 450 mensili 
tel. 370 3259464
AFFITTO appartamento 
bilocale camera cucina 
bagno terrazza mq 40 
tutto ammobiliato zona 
Ledimar euro 350 + con-
dominio solo referenziati 
tel. 348 2733049

CERCO
CERCO appartamento a 
Pesaro,vuoto o completo 
di cucina in buono stato 
con 2 camere da letto e 
garage max 600 euro. 
Disp. fidejussione banca-
ria Tel. 328 8452504
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lavoro

bazar

AUTO

PRESTAZIONI

VENDO cellulare smar-
tphone black berry 9380 
euro 160 tel. 339 4132509
VENDO 4 gomme con cer-
chi da fuoristrada 195-80-
15 suzuky vitara tel. 339 
837115
VENDO tavolo antico India 
140x80 euro 400 tel. 339 
3319149
VENDO bicicletta da don-
na cerchi piccolo Atala 
originale euro 75, occhiali 
da sole rayban con lenti in 
vetro euro 70, due poltrone 
bergere velluto rosso euro 
500, macchina fotogra-
fica Nikon AF-F 401 con 
obiettivo sigma 200 m 70-
210, casse acustiche da 
pavimento impianto Hi Fi 
euro 560 la coppia tel. 320 
1889324
VENDO credenza anti-
quariato abete massello 
originale primi ‘900 pomelli 
originali euro 400 trattabili 
Tel. 328 8745930
VENDESI seggiolino ovet-
to Chicco per kg 0-13 mod 
auto-fix, catene da neve 
Konigzip misure 195-80-
14 / 205-65-15 / 225-55-
15 / 205-50-17 tel. 348 
1200743
VENDO canna fumaria in 
acciaio inox con interca-
pedine anti condensa 12 
mt + cappello euro 700, 
lavastoviglie per ristorante 
con pedana inox euro 600, 
pattumiera in acciaio con 
pedale euro 150, tostapa-

auto/moto

AIUTO compiti e ripetizio-
ni matematica, italiano, 
inglese, chimica, geogra-
fia e storia per bambini 
elementari e medie, au-
tomunita con esperienza 
come baby sitter tel. 340 
9187087
INSEGNANTE laureata 
in lettere impartisce le-
zioni private aiuto com-
piti o baby sitter tel. 348 
8796527
RAGAZZA laureata offre-
si per aiuto compiti ele-
mentari e medie tel. 392 
4595534 ore pasti
LEZIONI private scuole 
medie e superiori, infor-
matica, fisica, matemati-
ca, italiano, storia alge-
bra e geometria tel. 389 
4592064
OFFRESI animatori con 
esperienza per feste an-
che con servizio torta tel. 
389 6098797
LAUREATA impartisce 
lezioni alunni medie e ele-
mentari aiuto compiti tesi 
tel. 329 9375259

ne professionale due piani 
6 pinze, tutto a 250 tel. 338 
6972673
VENDO  ruota di scorta 
euro 60 per Fiat pun-
to e punto Evo tel. 320 
8409388
VENDO contenitori usati 
in plastica con gabbia da 
litri 1.000 per orto euro 
100 con rubinetto in otto-
ne 80 euro senza tel. 331 
2684862
VENDO pianoforte verti-
cale Horugel color palis-
sandro poco usato euro 
1.500 tel. 393 6998753
VENDO arredamento an-
cora imballato, camera 
matrimoniale soggiorno 
divano ad angolo rosso 
euro 1.270 anche separa-
tamente tel. 334 6117933
VENDO Nikon Coolpix 
7900 7.1 megapixel me-
mory card 2 gb euro 30 tel. 
380 3687387
VENDO cellulare Sony 
Ericsson Z610i euro 30 
Tel. 380 3687387
VENDO due tende a ca-
pottina bordeaux profilate 
bianco 800 euro tutte e 
due o 450 e 400 singolar-
mente mt 4x3,5 tel. 347 
4498173
VENDO albero in lega mt 
7 completo di boma sartie 
e vela, stufa catalitica, stu-
fa a gas metano, stufa a 
carbone e legna, materiale 
elettrico industriale, rete 
matrimoniale, bici moun-
tain bike tel. 349 0957374
CERCO gomme buono 
stato 215-45-R16, cerchi 
in lega per Seat Ibiza da 
15 tel. 392 4595534 ore 
pasti
VENDO Olio extra vergi-
ne di oliva biologico del 
Salento di ottima qualità 
perchè frutto di una pic-
cola produzione familiare, 
in lattine sigillate (2-3-5l) 
o in bottiglia da 1l. Tel 
3474045255

CERCO lavoro come 
badante o colf con espe-
rienza decennale anche 

notti zone Pesaro Urbino 
Montecchio Montelabbate 
tel. 347 9847305
SIGNORA moldava au-
tomunita offresi come 
assistenza anziani anche 
notturna tel. 328 2017890
SIGNORA cerca lavoro 
come badante pulizie o 
baby sitter con esperien-
za e referenziata tel. 320 
3286416
SVUOTO da ingombranti 
e rifiuti cantine fondi sof-
fitte appartamenti ecc tel. 
338 3578849
TRASLOCHI veloci e con-
venienti tel. 328 2259966
PITTRICE e incisore cer-
ca lavoro presso labora-
torio o collaborazioni tel. 
345 9329494
RAGAZZO ventenne cer-
ca lavoro zona Pesaro 
esperienza magazziniere 
tel. 392 6822807
ASSUMIBILE benefici di 
legge L. 407/90 seria e 
capace cerca lavoro risto-
ranti tel. 0721 414608
55ENNE italiano cerca 
lavoro come custode giar-
diniere ortolano piccola/
media falegnameria e re-
stauro tel. 338 7706748
SIGNORA filippina cerca 
lavoro come baby sitter 
pulizie o badante automu-
nita tel. 327 8546724
SIGNORA italiana qua-
rantenne cerca lavoro 
pulizie, stiro badante au-
tomunita tel. 320 0798184
SERIO con esperienza 
pizzaiolo cerca lavoro 
annuale ( no stagionale ) 
Luca 00 41 77 9265819
DISPONIBILE a lavori 
in agricoltura, ambien-
te, ristorazione escluso 
vendite, opportunità di 
guadagno, pulizie. Tel. 
3393621946

AFFITTASI
VENDESI

CASA A GRADARA 
CON PISCINA, AF-
FITTO ANNUALE 

PER INFO 
TEL. 335 1642317 

LEONARDO

COMMERCIALI
AFFITTASI capannone 
mq 400 zona industriale 
Villa S. Martino Pesaro 
0721 453963
AFFITTASI zona Panta-
no laboratorio negozio o 
ufficio con annesso ap-
partamentino cucina e 
bagno camera e ingresso 
tutto indipendente tel. 340 
3168906 ore pasti
VENDESI terreno agri-
colo per orto con acqua 
e recinzione, 1800 mq 
circa già frazionato Poz-
zo Alto di Pesaro tel. 347 
2340295
AFFITTASI laborato-
rio o magazzeno mq 70 
zona Tombaccia tel. 339 
4440853

AFFITTASI
Appartamento arredato mq 50  Pesaro centro 
storico composto da: camera con letto ma-
trimoniale, bagno, cucina -soggiorno,  salot-
tino-studio, piccola corte esterna in comune 
con il proprietario, Internet wi-fi, tv  lavastovi-

glie. (no animali/ no pets)

EURO 650 MENSILI UTENZE INCLUSE
PER INFO: 0721/33672 – 333/6178067

CEDESI 
ATTIVITA’

Tel. 333/5308503

LOCALE IN VIA DEL 
GIAMBELLINO 34 PESARO 

OTTIMA POSIZIONE SERVIZI 
SALA TV SALA CARTE SLOT 

AMPIO PARCHEGGIO 

VENDO vespino 50 tre 
marce del ‘68 ristrutturato 
tel. 0721 416554 dalle 8 

alle 15
VENDO Pit Bike Orion 
AGB 29 anno 2011 4 tem-
pi 140 cc cambio 4 marce 
con frizione ruote da cross 
velocità max 90/100 km/h 
euro 700 incluso ginoc-
chiere e gomitiere tel 328 
3380777

VENDO Opel corsa 1400 
sport 16v km 78.000 buo-
ne condizioni imm. 1998 
gommata nuova euro 
1.000 trattabili tel. 335 
6129661
VENDO Fiat punto blu 
metallizzato 2002 elx cli-
ma km 131.000 freni e 
gomme nuovi buone con-
dizioni euro 1.000 trattabili 
tel. 338 5353007
VENDO Daewoo Matiz  
km 110.000 5 porte tel. 
349 6094711
VENDO Citroen C3 1400 
km 85.000 grigio metalliz-
zato ottimo stato tel. 338 
1069395

OFFRO

SELEZIONO COLLABO-
RATORI interessati ad 
incrementare il reddito 
e disposti ad impegnare 
il tempo libero arroton-
dando lo stipendio con 
attività commerciale set-
tore Salute , Benessere 
o Depuratori d’acqua. 
Per fissare colloquio in-
formativo Tel. solo dopo 
le 14,30 al 335 5681189
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A MARZO AL TEATRO ROSSINI DUE 
APPUNTAMENTI TRA DANZA E PROSA 

Due sono le proposte nel mese di marzo che 
la stagione del Teatro Rossini di Pesaro - nata 
dalla consolidata collaborazione tra Comune di 
Pesaro e AMAT e realizzata con il contributo 
di Regione Marche e Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - offre al suo pubblico.
Mercoledì 6 marzo l’appuntamento (fuori ab-
bonamento) è con Contemporary tango, uno 
spettacolo ricco e coinvolgente del Balletto di 
Roma, compagnia leader nella danza italiana, 
con protagonista l’amatissimo Kledi Kadiu. 
L’opera, attraverso l’uso del linguaggio con-
temporaneo, vuole raccontare un ballo: il tango 
sociale, che sempre di più sembra diffondersi 
nel nostro pianeta. Lo spettacolo narra l’ab-
braccio del tango, dentro il quale si colmano 
bisogni, aspettative, sogni, desideri e oblii, un 
abbraccio che ciascuno esprime arricchendolo 
del proprio sé e portando in esso tutta quella 
memoria, consapevole e non, che la vita gli ha 
tracciato nel corpo. 
Preziosa e speciale diviene la partecipazione 

straordinaria di Kledi Kadiu, grazie al quale la 
virilità contenuta in questa danza diverrà pro-
tagonista. 
Intorno alla sua virilità si snocciolerà il raccon-
to di una serata nella Milonga, come una scato-
la dentro la quale s’addentrano tante persone/
personaggi, ove il tempo diviene Hora Zero, 
come più volte affermato da 
Piazzolla, l’attimo tra la fine 
e l’inizio, il tempo sospeso, 
dentro il quale gli incontri, 
le passioni, le gelosie, gli 
abbandoni, le fantasie, le 
solitudini, le tante e diverse 
anime verranno raccontate 
come  un album di fotografie 
da sfogliare. La coreografia e 
la regia di Contemporary tan-
go è di Milena Zullo, le musi-
che di Astor Piazzolla, Lucio 
Demare, Anibal Troilo, Juan 
D’arienzo, Osvaldo Pugliese, 

Francisco Canaro e Angel Villoldo.

La danza lascia il posto alla prosa con la stra-
ordinaria prova d’attore di Roberto Sturno e 
Glauco Mauri in scena dall’8 al 10 marzo con 
Quello che prende gli schiaffi, occasione per 
scoprire (o riscoprire) un sorprendente autore 
russo, Leonid Nikolaevič Andreev. Si tratta di 
una libera versione tratta dell’omonimo testo 
teatrale di un’opera di grande successo in Rus-
sia nei primi del ‘900: una storia struggente 
che non mancherà di commuovere e di toccare 
le corde della giustizia e dell’indignazione. Il 
testo fu rappresentato al Teatro d’Arte di Mo-
sca e a Pietroburgo al Teatro Aleksandrinskij 
con la regia di N. V. Petrov, il regista ne trasse 
anche un film nel 1916. Un uomo vuole fug-
gire dalla società nella quale vive, dove tutto 
è dominato dall’egoismo, dall’indifferenza e 
dal denaro con cui tutto si compra, anche i sen-
timenti più puri. E allora diventerà un clown. 
Sale su un palcoscenico da dove comincerà la 
sua nuova vita e, sotto lacrime dipinte, potrà ri-
dere del suo dolore e con le sue sguaiate risate 
potrà gridare la sua ribellione. 
La vendita dei biglietti si svolge presso la bi-
glietteria del Teatro Rossini (0721 387621).
Per informazioni: Teatro Rossini 0721 387620, 
www.pesarocultura.it, teatri@comune.pesaro.
pu.it, AMAT 0721 1836768
www.amatmarche.net. Inizio spettacoli: feriali 
ore 21, festivo ore 17.
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