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CAPODANNO: UN DRAPPELLO IMPAVIDO HA 
SFIDATO IL GELO E SI E’ TUFFATO IN MARE 

PESARO – La bassa temperatura, il forte vento 
ed il mare notevolmente mosso non hanno im-
pedito ad alcuni impavidi personaggi, tra cui tre 
rappresentanti del gentil sesso, di fare il primo 
tuffo dell’anno, non davanti al Circolo Canot-
tieri ma nella vicina spiaggia. Circa 1000 le per-
sone accorse, in attesa dell’evento nonostante 
il freddo pungente. Assente l’80enne Peppone 
Spinaci, che ha passato la staffetta del parteci-
pante più anziano al 67enne Mario Drera. Tra gli 
altri: Alberto Spinaci, 48enne, figlio di Peppone, 
autista, Alberto Ferri, 19enne, studente all’Itis 
di Urbino, i bancari Simone Maria D’Angelo, 
41enne, Alessandro Bischi, 47enne, e Giancar-
lo Balducci, 53enne. E ancora: Fabrizio Ber-
rettini, 53enne, dirigente d’azienda, Giancarlo 

BEACHWEAR & LINGERIE SUMMER 2015

Bellissima e sensuale. Si tratta della top mod-
el Adriana Hula che, nel video realizzato per 
Cuco Costumi visibile all’indirizzo http://vimeo.
com/116734572, presenta la nuova collezione di 
costumi e di lingerie del giovane ma già afferma-
tissimo brand pesarese. Il video è stato girato il 
4 gennaio nella location di Villa Piccinetti e si è 
avvalso della collaborazione di più professionisti. 
Questo lo staff che lo ha realizzato: regista Mirco 
Cancellieri, fotografi Francesco Bartozzi e Fabio 
Gistar Starnieri, trucco by Perla Filippini Araba 
Fenice, capelli OK di Andrea Campisi.
Tutta la produzione di Cuco Costumi “Beachwear 
& Lingerie summer 2015″ sarà presto protagon-
ista in primavera di nuove sfilate in location da 
definire, con le quali conquisterà senza ombra di 
dubbio l’attenzione dell’universo femminile.

Rosalba Angiuli
Giancarli, 52 anni, giardiniere, Rinaldo Giunta, 
49 anni, odontotecnico, Simone Andreatini, 48 
anni, tabaccaio, Lino Bedini 48enne, commer-
ciante, Stefano Tonelli, 56 anni, pittore edile, 
Marcello Tecchi, 55enne commercialista, Jarno 
Ferri, 42enne, metalmeccanico, Sara Ranocchi 
32enne, nutrizionista, Maria Pia Pozzi, 48enne 
commerciante e Stefania Tomassini, 51enne, 
impiegata. Tra le news entry: Catervo Terenzi, 
59enne direttore commerciale, Fabrizio Busca, 
41enne, vigile urbano; Devis Sgherri, 39enne, 
idraulico; Mirko Spanevello, 35enne, impiega-
to; Nicola Fabbri, 21enne, coltivatore agricolo e 
Giancarlo Tinti, 41enne, insegnante di religione.

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi
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l’intervista JESSICA SERVIDIO

Jessica Servidio è una giovanissima scrittri-
ce, nata in Urbino nel dicembre del 1994. Ha 
conseguito un diploma di ragioneria con otti-
mi voti ma pur avendo una formazione pretta-
mente tecnica è da sempre dedita alla scrittura 
e al mondo che racchiude.
D. Jessica come hai iniziato a scrivere?
R. Ho iniziato a dar retta al mio istinto che mi 
ha portato a scrivere, forse per la prima volta 
senza un seguito di valutazione, un racconto 
breve in un pomeriggio di neve. 
D. “Respiri”, edito da Antipodes, è il titolo 
della tua opera prima. Di cosa si tratta?
R. E’ un romanzo breve dalle tinte “nero-ros-
se” incentrato su Giulia, “una donna che fu, di 
una donna che è, ancora, brancolando fra tutti 
i suoi fantasmi e un passato spezzato fra nomi 
perduti, sentimenti inconfessabili e... Luca”.
D. Quanto tempo hai impiegato per scrivere 

“Respiri”? 
R. L’ho scritto in sei mesi, quattro anni fa. Poi 
ho iniziato a spedirlo a diverse case editrici, 
senza fortuna. L’ho ripreso dopo anni e l’ho 
rivisto, sicuramente con la maturità di qualche 
anno in più. E poi, finalmente ecco la pubbli-
cazione.
D. Da dove hai tratto ispirazione?
R. Più che ispirazione mi è sempre venuto na-
turale attingere da tutto quel che vivevo o che 
vivevano altri, o da quel che sentivo, da quel 
che leggevo. Dallo sguardo di una signora che 
mi chiedeva aiuto per scendere le scale, o dal 
guardare, fuori dalla finestra, nevicare.
D. Quali difficoltà pensi di incontrare nel fu-
turo?
R. La difficoltà maggiore è emergere. Sono 
una sconosciuta ancora, la verità è questa, 
il mercato è in crisi, anche le case editrici. 

Faccio un esempio: i piccoli alimentari sono 
sempre meno, chiudono, sempre meno fre-
quentati, mentre i grandi centri commerciali 
proliferano. E questa legge non vale solo per 
i supermercati. E si parte sempre dal piccolo. 
Spero che questo piccolo, veramente piccolo, 
basti.
D. Jessica cosa ti piace?
R. Mi piace scattare fotografie come istan-
tanee dal quale estrapolare parole altrimenti 
perdute; mi piacerebbe anche saperlo fare 
bene.
D. Altre tue passioni?
R. La lettura e il disegno.
D. Cosa ti irrita di più al mondo?
R. Le persone logorroiche dal disco rotto, 
quelli che fanno i provoloni con le sconosciu-
te sui social network e i bagni pubblici dei 
treni.
D. Cosa speri per il futuro?
R. Spero di riuscire a spiccare il volo, sem-
pre che le mie ali non rimangano ancorate al 
terreno.

Rosalba Angiuli

“Respiri” disponibile online su:
www.amazon.it/dp/8896926440/ref=cm_
sw_r_fa_awdl_ztRtub15Q9NFH
www.ibs.it/code/9788896926444/servi-
dio-jessica/respiri.html
www.antipodes.it/prodotti/scheda-prodotto.
asp?id=64

E nelle librerie: 
- Librerie Coop, Corso XI Settembre, Pesaro
- Foglie d’oro, via Morselli 47/49, Pesaro
- Libreria Gulliver, Via Rossini, 33 Pesaro 
- Libreria Il Catalogo, Via Castelfidardo, 
58/60 Pesaro
- Buona Stampa, Via Rossini, 68 Pesaro 
- Fim Libro, Via Abbati, 39 Pesaro
- Libreria Moderna Universitaria” di Urbi-
no, Via Francesco Puccinotti, 23 (di fronte al 
Duomo)
- Il Libraccio di Miki, Via Saffi, 74 Urbino



5ilpesaro.it      gennaio 2015

l’intervistaVINCERE IL DOLORE CON 
SCRAMBLER THERAPY

Abbiamo già parlato nel numero di dicembre di 
Scrambler Therapy. Torniamo sull’argomento 
con alcune delle domande più comuni che ven-
gono rivolte in merito.
Qual è il principio scientifico della Scrambler 
Therapy? 
Gli stimoli dolorosi, come tutte le informazio-
ni veicolate dal sistema nervoso, sono tradotti 
in segnali elettrici. La Scrambler Therapy non 
tratta il dolore mediante terapie farmacologiche 
o chirurgiche, ma ne modifica l’informazione 
elettrica, infatti all’informazione elettrica di do-
lore se ne sostituisce un’altra di non dolore. 
Dove vengono posizionati gli elettrodi del 
macchinario? 
Gli elettrodi sono di superficie e vengono solo 
appoggiati sulla pelle del paziente. Sono molto 
simili a quelli utilizzati per effettuare l’elettro-
cardiogramma. La terapia non genera dolore, 
anzi la sensazione che provoca viene spesso de-
finita piacevole.
Per quale tipo di dolore è indicata?
Per vari tipi di dolore, compreso quello oncolo-
gico, ed in particolare quello con componente 
neuropatica. E’ indicata in nevralgie trigemina-

li, lombosciatalgie, cervicalgie, nevralgie post 
herpetiche, nevralgie diabetiche o da chemio-
terapici. 
Quanto dura un singolo trattamento? 
Un’applicazione dura da mezz’ora ad un’ora. 
La durata tipica è di quarantacinque minuti. 
Dopo quanto tempo e quanti trattamenti si 
nota un miglioramento del dolore?
Il miglioramento compare subito dopo pochi 
secondi dal posizionamento degli elettrodi. E 
questo è proprio il segno di una terapia ben con-
dotta. Il beneficio permane dopo il trattamento 
per un tempo che tende a prolungarsi di volta 
in volta. 
Quanti trattamenti sono necessari per risul-
tati duraturi? 
Un ciclo di terapia dura solitamente dieci trat-
tamenti consecutivi. Alcuni casi ne richiedono 
un numero maggiore. In seguito, possono essere 
effettuati nuovi trattamenti.
La macchina richiede competenze particola-
ri?
La terapia va messa in atto solo da personale 
competente nell’uso, non per motivi di sicurez-
za ma per efficacia, infatti una modalità errata 
di trattamento potrebbe vanificarla. Ad ogni se-
duta si valuta il posizionamento degli elettrodi 
e l’intensità dello stimolo. Gli schemi di posi-
zionamento degli elettrodi possono essere anche 
cambiati radicalmente nel proseguimento delle 
sedute. Alcune zone richiedono stratagemmi di 

posizionamento per ragioni anatomiche e neu-
rologiche.
Ci sono interferenze con dispositivi elettrici 
e con farmaci?
Le correnti erogate hanno intensità bassa e il 
loro meccanismo è tale da non dare interferenza 
con pace-maker, defribillatori cardiaci od altri 
neuro-stimolatori.
Gli elettrostimolatori impiantati a scopo antalgi-
co interferiscono riducendo o abolendo l’effetto 
della terapia ma non provocano rischi.
Non esistono effetti avversi a terapie farmaco-
logiche, pertanto i pazienti possono continuare 
ad assumere i loro medicinali di routine. Solo 
in caso di farmaci anti-convulsivanti si potrebbe 
riscontrare una riduzione di efficacia.
Come si accede al trattamento?
Avendo una diagnosi compatibile con le patolo-
gie trattabili, occorre sottoporsi ad una visita di 
terapia antalgica con personale esperto nel trat-
tamento con Scrambler Therapy.
Ricordiamo che a Pesaro la Scrambler Therapy 
può essere effettuata nello studio fisioterapi-
co “Fisioanatomy”, in via Bertani 8, primo ed 
unico centro riconosciuto nelle Marche per il 
suo utilizzo. Nello studio è  possibile effettuare 
anche sedute di fisioterapia, tecarterapia e laser 
terapia. 
Per info 3458829343 Alessandro 3891144742 
Diego.

Rosalba Angiuli
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l’articolo NASCE PESAROCLICK NEWS
Da un’idea di Danilo Billi, nasce pesaroclick news, supplemento digitale e car-
taceo della testata giornalistica www.danilobilli.it, registrata presso il Tribu-
nale di Pesaro. Ne è il direttore responsabile lo stesso Danilo Billi, fotografo e 
giornalista pubblicista, coadiuvato in redazione da Rosalba Angiuli, anch’essa 
giornalista pubblicista. 
Il giornale, del tutto indipendente, nella forma cartacea si avvale della produzio-
ne in 400 copie autofinanziate, stampate a cura della cartoleria 6 - - (sei meno 
meno), di Francesco Ciceroni, sita in via Livorno 18, Pesaro, tel. 0721 25291.
Nella versione digitale pesaroclick news è visibile in formato pdf sul sito www.
danilobilli.it, ma è possibile anche sfogliarlo comodamente su issu. Le copie 
cartacee, invece, sono in distribuzione gratuita e si possono trovare presso alcu-
ni noti locali della città.
 “Si tratta di un giornale indipendente - afferma Danilo Billi -, che nasce dall’i-
dea di portare per una volta tanto, non solo sul web ma settimanalmente anche 
in vari luoghi, le notizie di un certo target. Inoltre, ricalca le orme del mio già 
collaudato progetto “urban street”, è alla ricerca di qualcosa di particolare, di 
nuovo, abbraccia un po’ il fumetto, e affronta tematiche inusuali. E’ un giornale 
di nicchia, sia street che retrò, rigorosamente in bianco e nero.”
E protagoniste di pesaroclick news sono anche le belle modelle fotografate da 
Danilo Billi e facenti parte, appunto, del suo progetto “urban street”. 
Queste le parole rivolte da Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, al nuovo nato: “Un 
saluto alla redazione e ai lettori di pesaroclick news, giornale che, con curiosità, 
interviste e leggerezza arricchisce il lavoro della testata www.danilobilli.it, già 
attiva da anni nel raccontare in modo fresco e originale la vita della città. 
Al supplemento digitale e cartaceo, che ha scelto la narrazione di Pesaro per 
immagini, con una tavolozza di colori inusuale - underground, vintage e affa-
scinante - i migliori auguri di successo e crescita”.

 
Rosalba Angiuli
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l’intervistaPATTINAGGIO ARTISTICO, TANTE 
SODDISFAZIONI PER MARCO BISCIARI

PESARO- Ha avuto molte soddisfazioni nel 
pattinaggio artistico il giovane pesarese Mar-
co Bisciari. Ha, però, cambiato società. Infatti 
non pattina più a Pesaro ma a Perugia, e viene 
allenato da un coach della nazionale. 
D. Marco, quale è stato il tuo percorso?
R. Ho iniziato a pattinare tardi, a 9 anni, ini-
zialmente ero abbastanza scarso. Però, dopo, 
quando sono andato nella categoria cadetti, a 
12 anni, mi sono messo d’impegno. Nel primo 
anno cadetto sono riuscito ad andare per la pri-
ma volta agli europei, poi in nazionale. Ho vin-
to per 3 volte consecutive i campionati italiani 
e da quest’anno, sono nella categoria junior, 
ho vinto gli italiani, sono arrivato secondo agli 
europei e terzo al campionato del mondo. 
D. Quali emozioni hai provato?
R. E’ difficile descriverle. Quando devi entra-
re per un mondiale ti prende il batticuore, ma 
quello era il mio obiettivo, lo volevo raggiun-
gere e ce l’ho fatta. 
D. Che specialità porti?
R. Porto la specialità singolo libero, nelle mie 

gare devo fare due programmi, un program-
ma corto, con difficoltà prestabilite all’inizio 
dell’anno, in 2,20 minuti, e uno lungo di 4 mi-
nuti, con le difficoltà che mi vengono meglio. 
D. Quante ore ti alleni al giorno?
R. Sto a Perugia dal martedì al venerdì, quindi 
il week end lo trascorro a Pesaro.  Quando non 
ho impegni importantissimi mi alleno 1,30 ore 
al giorno con i pattini e 1 ora in palestra, che 
diventano 3 o 4 con i pattini più la palestra in 
occasione di impegni maggiori. 
D. Come ti trovi dal passare dalle piste a Peru-
gia ai week end a casa dove gli sport che van-
no per la maggiore sono ben altri?
R. Mi trovo abbastanza bene. Anche se     a 
Pesaro non mi conoscono, sono contento così, 
questo sport è una cosa mia, raggiungo i miei 
obiettivi e sono felice così.

Testo e foto di  Danilo Billi

Nella foto Marco è ritratto con la sorella 
Martina

Gli chef dello Scudiero stan-
no organizzando un corso di 
cucina accelerato per casa-
linghe (max 20 persone) sud-
diviso in 3 livelli da 3 lezioni 
ciascuno:

Il corso di 1° livello si terrà nei 
giorni 11, 18 e 25 febbraio (sono 
tutti di mercoledì) e al termine 
dello stesso sarà rilasciato un 

ATTESTATO DI COMMIS 
IN CUCINA

Il prezzo è di soli 60 euro a lezio-
ne e comprende:
- Corso di cucina
- Attestato di partecipazione
- Grembiule firmato Lo Scudiero 
- Degustazione dei piatti cucinati
- Ricetta firmata dei piatti ogget-
to della lezione 

Il primo livello prevede la prepa-
razione dei seguenti piatti:
Mazzancolle ai carciofi
Spaghetto alle vongole felici e 
pomodorini al barbecue
Dentice, salsa di porchetta e ca-
lamaretto croccante al lime

IMPORTANTE
Per accedere al 2° e al 3° livello 
è obbligatorio frequentare il 1° 
corso di mercoledì 11 febbraio. 



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

PESARO – Presentato dalla Vuelle giovedì 
15 gennaio 2015, all’hotel Excelsior, Chris 
Wright, “un raggio di sole”, come lo ha 
definito Ario Costa, “entrato nella società 
dopo giorni difficili”.
Wright è un playmaker, ex Asvel Villeur-
banne in Francia, un passato ragguardevole 
nella prestigiosa Georgetown e recentemen-
te in D-League coi Bakesfield Jam e un’ap-
parizione in Nba, nel 2013, con i Dallas. 
Si tratta del primo giocatore Nba malato di 
sclerosi multipla. La malattia, che gli è stata 

diagnosticata nel 2012, non gli ha impedito 
di diventare professionista e di giocare poi 
un anno in Europa, a Villeurbanne.
Dice Wright “Quando hai vent’anni, sei 
spensierato e fai un gioco come lavoro, non 
pensi che tutto può finire all’improvviso. 
Ma ho trovato il modo di andare avanti e 
per questo sono grato. Ora vedo tutto con 
occhi diversi: la pallacanestro, la vita, la 
famiglia, ma di certo non ho perso il mio 
amore per il basket”.
Presenti alla conferenza stampa i medici 

sociali della Consultinvest, Piero Benelli 
e Massimo Mancino, che hanno illustra-
to i risvolti delle visite e degli esami fatti 
a Wright in questi giorni: “Non era affatto 
scontato avere l’idoneità sportiva, ci risulta 
che questo sia il primo caso in Italia di un 
atleta professionista che la ottiene con una 
patologia del genere”
Il pubblico dell’Adriatic Arena potrà vede-
re il nuovo arrivato, oltre che negli allena-
menti, il 25 gennaio nell’esordio casalingo 
contro Brindisi.

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121 
tel. 0721 175396   cell. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it, sito 
internet: www.ilpesaro.it 
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione 
ROC n° 24092
Stampa: SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, 
Danilo Billi, Susanna Galeotti, Nicola Pao linelli.
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposizione della 
redazione de “il pesaro”, si selezionerà un’immagine per 
la copertina ufficiale. Chi fosse interessata/o ad essere 
fotografata/o, in forma del tutto gratuita e previa libe-
ratoria fotografica, si può rivolgere a Nicola Paolinelli, 
chiedendo direttamente al contatto facebook 
il pesaro - www.facebook.com/nicola.paolinelli 
www.ilpesaro.it
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TORNEO DEI QUARTIERI DI 
VOLLEY PESARO E DINTORNI

PESARO – Alla fine del giugno 2015 
sarà organizzato il PRIMO TORNEO DEI 
QUARTIERI DI VOLLEY MISTO “PE-
SARO E DINTORNI”, che già fin da ades-
so sta riscuotendo sull’omonima pagina fa-
cebook un grande apprezzamento da parte 
degli appassionati di pallavolo. 
L’idea del torneo è dell’organizzatore Mau-
ro Turco, sempre attivo in questo genere di 
eventi. Il campo principale di gioco sarà il 
San Carlo a Pantano, un impianto bellissi-
mo e ristrutturato, in grado di accogliere 
una kermesse cosi importante. 
L’organizzatore ha cercato di agglomerare 
diversi quartieri vicini fra loro e formare 
le zone per un maggiore equilibrio della 

manifestazione. Il regolamento 
prevede questo: si gioca in cam-
po massimo quattro maschi e 
obbli¬gatoriamente due donne, 
la lista ha quindici giocatori, la 
rete è alta 2,35 cm; ogni zona ha 
il suo referente, responsabile sia 
dei giocatori che degli sponsor.
Le zone sono così suddivise:
ZONA1: 
MONTEGRANARO, MURA-

GLIA, LORETO; ZONA2: MARE, CEN-
TRO;
ZONA3: 
PORTO, SORIA, BAIA FLAMINIA;
ZONA4: 
TOMBACCIA, TORRACCIA, SANTA 
MARIA DELLE FABBRECCIE, VI-
SMARA, CATTABRIGHE; ZONA5: 
VILLA SAN MARTINO, MIRALFIORE; 
ZONA6: 
PANTANO, CALCINARI;
ZONA7: 
SANTA VENERANDA, CELLETTA, 
PENTAGONO, CINQUE TORRI;
ZONA8: 
VILLA FASTIGGI, VILLA CECCOLINI; 

ZONA9: 
MONTECCHIO. MOLTELLABBATE, 
BORGO SANTA MARIA, BOTTEGA, 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA.
La zona 9, non propriamente formata da 
quartieri di Pesaro, è stata inserita in quan-
to c’è stata richiesta di partecipazione, ed 
è proprio per questo motivo che il torneo 
è stato denominato“PESARO E DIN-
TORNI”. Attualmente si stanno cercando 
sponsor. Per saperne di più, è possibile vi-
sitare la pagina facebook: TORNEO DEI 
QUARTIERI DI VOLLEY “PESARO E 
DINTORNI”.

Rosalba Angiuli
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L’etica del cavaliere rappresenta l’amore e il 
rispetto per l’equitazione. Nel momento in cui 
si viene a conoscenza di una qualsiasi attività 
volta a danneggiare o offendere l’arte dell’e-
quitazione, occorre denunciarla, altrimenti 
distruggeremmo tutto ciò che le organizza-
zioni e le associazioni hanno fatto fino ad ora, 
affinché questa disciplina continui sempre a 

migliorare. Storicamente l’addestramento del 
cavallo mirava a metterlo al servizio dell’uo-
mo; che ne sfruttassimo forza e obbedienza 
per arare i campi, per trasportare i soldati in 
battaglia o per viaggiare, i cavalli erano visti 
soprattutto come animali di utilità. 
Le motivazioni che possono spingere le per-
sone ad avvicinarsi a questo sport sono pret-

tamente soggettive. Un elemento che general-
mente accomuna i praticanti di equitazione è 
la voglia di imparare a conoscere il cavallo: 
parte del cavalcare sta, infatti, nello sviluppare 
un rapporto con l’animale. 
I cavalli sono creature generose e pronte a ca-
pire ciò che si vuole da loro; a sua volta, un 
buon cavaliere saprà interpretare l’atteggia-
mento del suo cavallo. Imparare a cavalcare 
è una combinazione di divertimento e impe-
gno, è un modo splendido per godere della 
vita all’aria aperta, con l’ulteriore vantaggio 
di tenersi tonici. 
Tutte le persone che in qualche modo, o per 
lavoro o per passione, si occupano di cavalli in 
fondo rivelano un’attitudine innata. E’ impor-
tante che il cavaliere si sforzi di interpretare 
il comportamento del suo cavallo: questo gli 
permetterà di capire quale atteggiamento assu-
mere e i gesti da usare per farsi comprendere, 
così da ottenere risultati senza l’impiego della 
forza e dell’impulsività. I risultati migliori si 
ottengono quando il cavallo viene trattato con 
intelligenza e con pazienza. Si ritiene invece 
che l’impiego di metodi aggressivi o coercitivi 
sia controproducente.

A cura di Fabio Forlani, Docente e Tecnico 
FISE 3°liv. Reining – 335 62 27 802 – info@

valleyranch.it – www.valleyranch.it – facebo-
ok/CentroIppicoValleyRanchPesaro
Testo e immagine Raffaella Corbelli

L’ETICA DEL CAVALIERE
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

 cell. 338 1295076 - 328 1017740
e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDO apparta-
mento in bioedilizia 
mq 68 soggiorno con 
angolo cottura disim-
pegno due camere 
bagno due balconi 
garage mq 34 classe 
F euro 130.000 tel. 
339 8095112
VENDO casa on 
terreno strada Pieve 
vecchia Ginestreto 
su due livelli mq 120 
da ristrutturare ter-
reno 6420 Classe G 
tel. 338 8790311
VENDO a Candela-
ra appartamento mq 
100 1° piano rialzato 
ingresso cucina abi-
tabile sala da pranzo 
due camere riposti-
glio cantina e scoper-
to utenze autonome 

AFFITTASI

classe F 225,7 Kwh/
m2 euro 130.000 tel. 
338 5739877
VENDO in villet-
ta quadrifamiliare 
appartamento con 
ingresso indipen-
dente soggiorno due 
camere bagno due 
balconi giardino pri-
vato garage classe 
D 157,9 kwh/m2 tel. 
338 7075738
VENDO apparta-
menti ristruttura-
ti climatizzati mq 
126/132 classe F tel. 
329 7929402
VENDESI apparta-
mento a Pesaro Villa 
S. Martino 2° piano 
condominio mq 85 
ingresso  salotto sala 
da pranzo con balco-
ne cucina due came-

VENDESI Apparta-
mento 80 mq circa 
C.D.B. Via Mameli 
Pesaro, piano alto, po-
sto auto condominale, 
2 camere da letto (1 
con balcone) salone, 
cucina, bagno con 
vasca, ripostiglio con 
doccia.
Euro 180.000 (APE E 
128,9 kwh m2anno)

info 3381295076

re e bagno cantina 
posto auto coperto 
aria condizionata 
euro 169.000 classe 
F 127,9 kwh/m2 tel. 
349 8538589
COMMERCIALI
VENDESI terreno a 
Villa Fastiggi strada 
Falcineto mq 2000 
divisibile in due lotti 
con ricovero attrezzi 
tel. 331 6872798
VENDESI negozio 
mq 80 ristrutturato 
zona semi centrale 
tel. 366 1696752
VENDO terreno mq 
4500 con pozzo e 
corrente elettrica con 
capanno attrezzi tel. 
335 224314
AFFITTASI locale 
uso negozio via Diaz 
mq 16 con bagno e 

AFFITTO solo pe-
riodo gennaio/giu-
gno appartamento 
ammobiliato mq 
40 a Fano tel. 340 
0047437
AFFITTASI apparta-
mento mq 90 cucina 
soggiorno due bagni 
due camere gara-
ge e scoperto loc 

vetrina su strada tel. 
338 2335982
AFFITTASI ma-
gazzini laboratori 
mq 70/80/150 zona 
Tombaccia tel. 339 
4440853
AFFITTO in pieno 
centro storico loca-
le mq 21 con bagno 
uso commerciale tel. 
338 2335982

Babbucce tel. 338 
5220091
AFFITTASI apparta-
mento centro storico 
attico mq 90 con 
terrazzo ingresso 
salone cucina due 
camere da letto e 
bagno aria condizio-
nata solo referenzia-
ti euro 715 mensili 
tel. 348 2299330

auto/moto
VENDO fiat 126 del 
1987 euro 1500 tel. 
320 4921655
VENDO Audi A4 del 
2004 1.9 km 57.000 
euro 6.500 tel. 328 
6687417
VENDO Mercedes 
190 E 2.0 a benzina 
imp. metano iscrit-
ta ASI km 261.000 
anno 1991 euro 
2.000 compreso 
passaggio tel. 339 
8926307
VENDO Mini One 
1600 benzina del 
2005 km 10.000 
euro 7.500 trattabili 
tel. 328 4084501
VENDO Saab P3 2.2 
diesel del 2002 km 
135.000 euro 3.800 
tel. 339 1503935
CERCO cam-
per in regalo o a 
poco prezzo,cell 

3311898152VENDO 
Audi A4 del 2007 
garantita tel. 338 
3578849
VENDO Piaggio ape 
50 cross country del 
2010 km 10.500 au-
toradio euro 3.200 
trattabili tel. 0721 
482497 ore pasti

Daihatsu Si-
rion 1.0 5 porte 
anno 2006,km 
100.000,colore 
grigio,clima,con-
sumi ridotti,ot-
timo per neo-
patentati. Euro 
2.900 compreso 
passaggio di 
proprietà Tel. 
345.7087360

bazar

VENDO pianoforte 
verticale legno in-
tarsiato ristrutturato 
euro 2500 trattabili 
tel. 348 2299330
VENDO mobili in 
pioppo tinto noce 
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annunci

lavoro
1. Riv. giornali Franca Alberta - v.le Fiume 
- Pesaro
2. Edicola Uguccioni - via Negrelli 31 - 
Pesaro
3. Caffè Centrale - p.zza del Popolo 38 - 
Pesaro
4. Doctor Book - v. S. Francesco 26 - Pesaro
5. Malu’ Café - V.le Gramsci 27 - Pesaro
6. Edicola - v. Milano 120 - Pesaro
7. Edicola Tabaccheria - v. V. Rossi - Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela - v. Lago Mag-
giore 116 - Villa Ceccolini (PU)
9. Le Café- v. M. Del Monaco 18 - Pesaro
10. Bar Dolcissima Villa Fastiggi - Pesaro
11. Edicola bar Edi Villa Fastiggi - Pesaro
12. Bar Vitali Villa Ceccolini - Pesaro
13. Edicola a.c. via Giolitti, 172 - Pesaro
14. Bar pasticceria v.l. via milano 91/93
15. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 137 - 
Montecchio
16. Tabaccheria Ercoles Mirco - via V. Rossi 
62 - Pesaro
17. Bar Il Cantuccio, Strada dei quartieri 
Villa S. Martino Pesaro
18. Titilla Cafè Via Giacometti Montecchio 
PU
19. Edicola Alessandro Gresta
via Pasolini s.n. - zona Celletta
20. Edicola Calcinari Danilo Via Rossi 
138/3 Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

due bacheche vetro 
61x42x73, scrivania 
150x75x80, registra-
tore di cassa, tenda 
da esterno a capot-

VENDO velieri 
fatti interamente 
a mano da mo-
dellista navale, 
non scatola di 
montaggio.
Prezzo variabile 
a seconda del 
modello. Tel. solo 
se interessati al 
3357024899

SIGNORA 48enne 
offresi come baby sit-
ter e lavori domestici 
automunita tel. 338 
4949332

tina bordeaux euro 
130 l’uno anche se-
paratamente tel. 347 
4498173
VENDO termoscu-
do Tucano del 2009 
euro 65 tel. 320 
8108821
VENDO aspirapol-
vere vaporizzatore 
con accessori an-
cora in garanzia 
euro 150 trattabili 
tel. 0721 74407 ore 
pasti
CERCO stufa a le-
gna tel. 338 3578849
VENDO frigorife-
ro usato tel. 338 
3578849
VENDO seggiolo-
ne dinner euro 40, 
seggiolino da tavo-
lo euro 15 tel. 348 
7086976

DOCENTE lingua 
inglese imparti-
sce lezioni tel. 340 
1067016
SIGNORA 45enne 
offresi come baby 
sitter anche portatori 
di handicap tel. 340 
3524708
SIGNORA italiano 
qualificata Oss offre-
si assistenza anziani 
automunita tel. 338 
5677341
SIGNORA italiana 
offresi assistenza 
anziani collabora-
trice domestica tel. 
345 8924373
OFFRESI come ba-
dante o lavori dome-
stici referenziata tel. 
388 4639483
RAGAZZA 28enne 
italiana qualifica 
Oss cerca lavoro 
come assistenza an-

che disabili tel. 328 
5767929
MADRELINGUA 
spagnola offre ripe-
tizioni scuole medie 
e superiori tel. 338 
3822071
DIPLOMATA acca-
demia Urbino Belle 
Arti cerca lavoro e 
collaborazioni tel. 
345 9329494
AIUTO cuoco cerca 
lavoro anche part-ti-

VENDO computer 
portatile Acer Win-
dows 7 processore 
Intel 2.13 Ghz ram 
4 Gb HDD 320 Gb 
euro 250 trattabile 
tel. 338 3822071
VENDO computer 
portatile Toshiba 
windows 7 prof. proc 
Intel 1.66 Ghz+1.66 
Ghz Hdd 320 Gb 
euro 130 tel 338 
3822071
VENDO passeggino 
trio Peg Perego, due 
biciclette 2/5 anni tel. 
338 9075399

VENDO bel-
lissime lampa-
de in vetro e 
acciaio grande 
effetto prezzo di 
occasione euro 
70 cad tel. 345 
8369692

me tel. 345 9329494
RAGAZZA 28enne 
cerca lavoro come 
baby sitter tel. 334 
1474938
SIGNORA 40enne 
offresi assistenza 
anziani e pulizie tel. 
380 5289631
CERCO lavoro 
come baby sitter o 
anziani automunita 
tel. 347 4498173
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aforismi
Non smettete mai di protestare, non smettete 
mai di dissentire, di porvi domande, di mettere 
in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dog-
mi. Non esiste la verità assoluta.

F. de La Rochefoucauld

L’amore non è vivere sempre felici e contenti, 
quella è una favola. L’amore è saper affrontare 
insieme la vita.

S. Stremiz

Non scelgo dove mettere un’emozione, decido 
a chi donarla. 

Alda Merini

Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal 
coro. Siate il peso che inclina il piano. Un uomo 
che non dissente è un seme che non crescerà 
mai.

Bertrand Russel

Dove l’odio divide, i diritti possono unire.
Gino Strada

Se per vivere devi strisciare, alzati e muori.
Jim Morrison

È felice chi, giorno per giorno, può dire: ho vis-
suto!

Orazio

La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli ser-
ve!

Massimo Troisi 

Chiamiamo vizi quei divertimenti che non osia-
mo provare.

H. Miller 

Non smettete mai di sognare, solo chi sogna può 
volare.

Peter Pan

Ti svelo un segreto: tutti i migliori sono matti!
Alice in Wonderland

Innamoratevi. Almeno una volta nella vita, non 
importa per quanto, come o di chi, ma innamo-
ratevi. È tutto un gran casino, ed è bellissimo. 

Charles Bukowski

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza 
e al silenzio.

Isabel Allende

Le cose più belle di questo mondo sono quelle 
create da madre natura.

Emiko Kato

Tu dimmi quando, quando siamo angeli che cer-
cano un sorriso.

Pino Daniele

Quando non si può tornare indietro, bisogna 
solo preoccuparsi del modo migliore per avan-
zare.

Paulo Coelho

È dagli amici più fidati che s’impara che degli 
amici non bisogna fidarsi.

Giovanni Soriano

La vita è troppo bella per essere insignificante.
Charlie Chaplin

Bisogna diffidare di due categorie di persone: 
quelle che non hanno personalità, e quelle che 

ne hanno più di una. 
Mariangela Melato

Hai mai preso una posizione seria nella vita?
Sì, da piccolo rifiutai degli spinaci.

Woody Allen

Non fatevi tentare da ciò che luccica, ma solo da 
ciò che illumina.

Andrea Santoro

Alla fine le anime gemelle si incontrano poiché 
hanno lo stesso nascondiglio. 

Robert Brault 

Preferisco la cremazione alla sepoltura, e tutte e 
due a un week-end in famiglia.

Woody Allen

In natura non esiste nulla di così perfido, selvag-
gio e crudele come la gente normale.

Hermann Hesse

La politica è l’arte di servirsi degli uomini fa-
cendo loro intendere di servirli. 

Louis Dumur

L’attività del cretino è molto più dannosa 
dell’ozio dell’intelligente.

Mino Maccari
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TEATRO ROSSINI - PESARO

Teatro, danza e musica attendono il pubblico in 
questo nuovo anno al Teatro Rossini di Pesaro 
per una ricca stagione di spettacolo dal vivo pro-
mossa dal Comune di Pesaro in collaborazione 
con l’AMAT e con il contributo della Regione 
Marche e del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo.
La stagione di prosa prosegue il viaggio nella 
letteratura italiana della collaudata coppia Ste-
fano Accorsi – Marco Baliani che dopo Orlando 
furioso decidono di portare a teatro – a Pesa-
ro dal 30 gennaio al 1 febbraio – Decamerone. 
Vizi, virtù, passioni dal testo di Giovanni Boc-
caccio. La stagione prosegue dal 13 al 15 feb-
braio con Servo per due dell’inglese Richard 
Bean, libero adattamento da Il Servitore di due 
padroni di Goldoni. Pierfrancesco Favino e gli 
attori del Gruppo Danny Rose accompagnati dai 
musicisti di Musica da Ripostiglio, ricollocano 
sullo sfondo della Rimini degli anni ’30 la vi-
cenda di equivoci e avventure di un Arlecchino 
rivisitato in chiave moderna, utilizzando nuove 
tecniche e tecnologie. Conclude la stagione – 
dall’8 al 10 maggio – Morte di un commesso 
viaggiatore nell’allestimento offerto dal glorio-

so Teatro dell’Elfo con Elio De Capitani, che 
firma anche la regia, e Cristina Crippa. Il testo 
di Arthur Miller, datato 1949, traccia una linea 
indelebile nella storia del teatro moderno ameri-
cano con un’estrema contemporaneità.
Dal classico al contemporaneo per uno sguar-
do a 360° gradi sull’arte coreutica con Parsons 
Dance in scena il 15 marzo con una danza piena 
di energia e positività, acrobatica e comunica-
tiva al tempo stesso. Una serata esclusiva nella 
quale i fantastici ballerini della Parsons Dance 
offrono al pubblico, a fianco delle coreografie 
più note come il leggendario Caught, una sele-
zione di brani del grande repertorio della stori-
ca compagnia americana.  Coreografo tra i più 
ispirati della scena italiana e internazionale, 
direttore della sezione danza della Biennale di 
Venezia, Virgilio Sieni conclude il 19 aprile con 
Dolce vita. Archeologia della Passione la sta-
gione di danza. L’artista fiorentino, che sa unire 
al rigore intellettuale visioni poetiche e liriche 
di grande fascino, nello spettacolo si confron-
ta con le Sacre Scritture e in particolare con gli 
episodi che formano la Passione di Cristo. 
Tre appuntamenti con la musica d’autore sono 

promossi a partire dal 7 febbraio con Mauro Pa-
gani. Nel 2014 ricorre il trentesimo anniversario 
dalla prima pubblicazione di Creuza de Ma, ca-
polavoro scritto a quattro mani da Fabrizio de 
Andrè e Mauro Pagani ormai universalmente 
riconosciuto come una delle pietre miliari della 
cultura musicale italiana. Per celebrare lʼevento 
la Fondazione De Andrè e Mauro Pagani hanno 
deciso di rimixare lʼalbum, partendo dai nastri 
analogici originali e utilizzando al meglio le 
più moderne tecnologie digitali. Mauro Paga-
ni (voce, violino, bouzouki) accompagnato dai 
suoi musicisti  - Mario Arcari ai fiati, Eros Cri-
stiani alle tastiere e fisarmonica, Joe Damiani 
alla batteria e percussioni - offre al pubblico del 
Teatro Rossini i vecchi e nuovi mix dellʼintero 
album, oltre a alcuni brani storici frutto del-
la sua collaborazione con De Andrè, tra cui A 
Cimma, Monti di Mola, Megu Megun, La Do-
menica delle Salme.
Il 12 marzo è la volta della prima nazionale del 
tour teatrale di Brunori Sas, cantautore della 
provincia cosentina che pubblica nel 2009 il suo 
album d’esordio Vol.1 con il quale si aggiudica 
il Premio Ciampi come miglior disco d’esordio 
e la Targa Tenco 2010 come miglior esordiente. 
A due anni esatti da Vol. 1 Brunori torna con 
Vol. 2: Poveri cristi, lavoro accolto da pubblico 
e critica con grande entusiasmo. Il 4 febbraio 
2014 è uscito l’atteso terzo disco di inediti Vol. 
3 – Il Cammino Di Santiago In Taxi a cui ha 
fatto seguito, da marzo, il live di Il Cammino Di 
Santiago In Tour.
A chiudere il trittico il 12 aprile Giovanni Alle-
vi, l’enfant terrible della musica classica con-
temporanea che a soli quarantacinque anni è 
uno dei compositori più importanti dell’attuale 
panorama musicale internazionale, capace di 
conquistare il mondo con il suo talento. Il M° 
Allevi - a Pesaro con Piano Solo Tour 2015 – sa 
regalare intense emozioni grazie alle melodie 
entrate ormai nell’immaginario musicale di tut-
to il suo pubblico. Un appuntamento imperdibi-
le dunque per i suoi fan ma anche per tutti colo-
ro che vogliono scoprire il compositore Allevi. 

Per informazioni: 
Teatro Rossini 0721 387621.

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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