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Estate con partenza diesel in tutta Italia, grande 
rammarico tra i bagnanti e soprattutto i bagnini.  
Fonti fidate mi dicono che comunque a Pesaro si 
va già al mare, quindi, seppur a rilento, la stagione 
si può dire iniziata. A Pesaro.
Non per me però, prigioniero in Sicilia. Qui, nella 
terra del sole, degli aranci e degli arancini, della 
caponata e della granita, ormai affrancata dal gio-
go del pdl e in recessione grillesca, ci sono tem-
perature accettabili (per me) da un mese buono (a 
essere scarsi) ma l’estate è ancora vista come un 
lontano miraggio, a seguito di un inverno “rigi-
dissimo” (dieci gradi). Certo, la sera è freschino 
(basta una felpina). Ma a mezzodì vi assicuro che 
chiunque farebbe un bel giretto al mare. La spiag-
gia, invece, è frequentata solo da qualche irridu-
cibile dell’abbronzatura (cosa che rende la mia 
presenza ancora più bizzarra).
Di conseguenza i locali estivi aperti sono ancora 
pochissimi. Cena fuori? Neanche a parlarne. E 
questo non solo a Messina, dove alla fine ci sono 
per lo più messinesi e quindi la percezione dell’e-
state quella è, ma anche altrove, dove ci sono 
molti turisti. A Lipari, ad esempio: “scusi ma un 
posto per fare l’aperitivo sul mare?” “Nooooooo! 
Siamo fuori stagione”. Il nove di giugno. Alle Eo-
lie. Dopo una giornata di ustioni. Pieno di tedeschi 
e americani, che senza dubbio hanno concezioni 
del caldo e del freddo decisamente più morbide... 
Niente da fare, aperitivo in paese.

IL PAZZO SONO IO

Molti momenti di vita quotidiana sono contrad-
distinti da qualche piccola stranezza. Decido, ad 
esempio, dopo molte titubanze dovute alla mia 
nota ansia da cambiamento, di andare dal barbie-
re, visto che non potevo rimandare ulteriormente 
il taglio dei miei indomabili capelli (indomabili 
ma in costante calo numerico) e aspettare di tor-
nare dal caro Max. Dico al barbiere di tagliarmeli 
corti, come mia abitudine, e quello prima dichiara 
che sono fortunato a farmeli tagliare da lui, perchè 
in Veneto (da dove suppone che io provenga) non 
li sanno tagliare, e poi mi chiede da che parte porto 
la riga. Colto da terrore e dal dubbio di aver fatto 
un tragico errore, gli spiego che no, la riga non 
la porto, che li voglio corti. Inizia dunque a mo-
dellarmi la chioma, fino a quando il riflesso allo 
specchio rivela che il gentile signore si è ora orien-
tato verso un taglio anni trenta, fungo/all’indietro, 
tipo Andy Garcia in The Untouchables. Gli spie-
go ancora che li voglio corti, molto corti. Lui mi 
chiede, visibilmente interdetto, se li voglio a spaz-
zola. Vista la reazione preoccupata, tipica di un 
barbiere tradizionalista che si sente dire che deve 
fare un taglio da degenarato come una cresta alla 
mohicana, gli chiedo cosa intenda lui per capelli a 
spazzola, per evitare i piccoli fraintendimenti ti-
pici di quando due culture lievemente diverse si 
incontrano (tipo quando vai a Bologna a comprare 
la coppa e ti danno la lonza). Lui mi dice che me 
lo fa vedere. Va nel retro, immagino a prendere 

una catalogo pieno di foto che mostrano i vari tipi 
di taglio disponibili. Le immagini mi aiuteranno 
a capire, penso. Sono sempre d’aiuto, per me che 
sono duro di comprendonio. Torna. Mi dice “ecco, 
questa è una spazzola”. E mi fa vedere una spaz-
zola. Iniziando a pensare che questo mi crede un 
demente totale (mi ha chiesto pure se sono un ca-
rabiniere), cerco di non sembrare offeso, e gli dico 
che va bene, li faccia a spazzola, ma corti, perchè 
li taglio sempre corti, perchè è estate, perchè non 
voglio tagliarmi i capelli ogni due minuti e soprat-
tutto perchè ormai son pelato e quindi è meglio 
tenersi sul corto. Penso sia chiaro.
Inizia a tagliare di nuovo, con maggior vigore. 
Chiede se va bene. Più corti, gli dico. Più corti. Più 
corti. Alla fine cede e me li fa corti. Stupito, dice 
che ho fatto un bel taglio estivo, che mi sta bene, 
anche se è fuori stagione. Ed è l’otto di giugno. 
Fuori stagione, dice. Pago (poco) ed esco solleva-
to. Per fortuna non mi ha tagliato i capelli uno di 
quei sciagurati barbieri veneti, penso.
Questo senso di straniamento non è ovviamente 
colpa del barbiere, ma di sicuro è da attribuire a 
me. Come quando voglio andare a comprare il 
pesce. Chiedo al giornalaio, che si ostina a darmi 
il giornale senza inserto settimanale (salvo speci-
fica richiesta), dove posso trovare una pescheria 
aperta, perchè quella solita è chiusa. Mi dice che 
è normale che sia chiusa, di pomeriggio in mol-
ti sono chiusi. Poi mi chiede cosa devo fare dal 
pescivendolo. Vaglio brevemente le possibili atti-
vità offerte da un pescivendolo. Mi chiedo se stia 
cercando di fare dell’umorismo, ma sono qui da 
un po’ e capisco che non si tratta di una battuta. 
Qui nessuno fa battute. Solo io, e infatti non mi 
capiscono. Dico quindi che voglio del pesce. La 
domanda mi verrà posta anche dal verduraio e dal 
tabbacchino, quindi è chiaro che c’è qualcosa che 
non colgo, e che non coglierò mai. Comunque, 
dopo varie peripezie, per lo più legate alla difficol-
tà di ricevere informazioni stradali legate al sem-
plice ma evidentemente veneto concetto di destra/
sinistra, orgogliosamente sostituito dal locale sali/
scendi, trovo il pescivendolo. Chiedo del tonno, 
ma mi guardano come se fossi pazzo. Capisco che 
non è disponibile, perchè se qualcuno che dovreb-
be avere qualcosa non ce l’ha, ti guarda sempre 
come se fossi pazzo.
E dopo un po’ capisco che è vero, che il pazzo 
sono io. Dopotutto, come diceva Orwell, il pazzo 
è una minoranza composta da una sola persona.

Diego Fornarelli
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Alessia Morani, già assessore all’istruzio-
ne della Provincia di Pesaro e Urbino, alle 
elezioni politiche del 2003 è stata eletta de-
putata della XVII Legislatura italiana nella 
circoscrizione XIV Marche per il Partito 
Democratico. Conosciamola più da vicino. 
D. Onorevole Morani, può parlarci breve-
mente di lei?

R. Sono nata a Sassocorvaro il 3 gennaio 
1976 e sono cresciuta a Macerata Feltria. 
Ho frequentato il liceo Raffaello e poi la 
Facoltà di Giurisprudenza ad Urbino, con-
seguendo la laurea a 25 anni. Ho supera-
to l’esame di Stato nel 2005. Sono iscrit-
ta all’Ordine degli avvocati di Urbino dal 
gennaio 2006, presso il cui foro svolgo la  
mia attività professionale insieme ad al-
cune colleghe. Parallelamente ho portato 
avanti l’impegno politico ed amministra-
tivo.
D. Quando è iniziata la sua passione per la 
politica?
R. La passione per la politica inizia nel 
1992. Avevo 16 anni, l’Italia oggi come al-
lora, stava attraversando un periodo diffici-
lissimo. Le stragi di mafia, tangentopoli, la 
fine della “prima Repubblica”. Ho iniziato 
a chiedermi cosa si doveva e poteva fare e 
come, nel mio piccolo, potevo contribuire 
in un momento così critico per l’Italia. Ho 
conosciuto Massimo Vannucci, grazie a lui 
ho iniziato il mio percorso politico. Prima 
consigliere e poi assessore nel Comune di 
Macerata Feltria. Dal  2009 al marzo 2013 
sono stata assessore provinciale.
D. Ci sono state persone che hanno cam-

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE 
ALESSIA MORANI

biato la sua vita?
R. La mia professoressa  di italiano e lati-
no del liceo, Licia Cecchini (tra l’altro non 
credo di averglielo mai detto), che mi ha 
insegnato il valore  della conoscenza e l’a-
more per le arti. I miei dottori, Giuseppe 
Visani e Giovanni Sparaventi, che la vita 
me l’hanno salvata e non solo cambiata! 
Massimo Vannucci che mi ha trasmesso la 
passione per la politica e l’impegno civi-
le, il rigore morale e il valore dell’onestà, 
l’importanza del lavoro e della vicinanza 
alle persone, soprattutto a quelle più deboli 
e bisognose.  
D. Ha incontrato difficoltà in questo primo 
periodo di permanenza a Roma?
R. Il primo periodo a Roma è stato molto 
difficile per le vicende legate alla mancata 
formazione del Governo Bersani e all’ele-
zione del Presidente della Repubblica. E 
poi il Governo delle larghe intese. Il voto 
di fiducia ad un Governo formato da Pd, 
Pdl e Scelta civica non è stato un voto a 
cuor leggero ma il senso di responsabilità 
ha prevalso sulle appartenenze politiche 
dei singoli parlamentari. Il Governo Letta 
è un Esecutivo necessario per le emergenze 
economiche e sociali del Paese ma non è 
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certamente il Governo che volevamo.
D. Si è subito adattata al nuovo impegno?
R. L’impegno parlamentare è faticoso ed 
allo stesso tempo entusiasmante. Nono-
stante questa alleanza politica anomala e 
temporanea, ci sono tante cose da fare per i 
nostri cittadini e mi pare che si sia iniziato 
bene con alcuni provvedimenti importanti, 
come lo sblocco dei pagamenti alle imprese 
per i debiti delle PA, il rifinanziamento del-
la cassa integrazione in deroga e gli incen-
tivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, il 
mobile e gli eco bonus. A breve, presente-
remo il piano per il lavoro giovanile che è 
diventato un vero dramma sociale.
D. Quali sono i suoi rapporti con i colleghi 
eletti del nostro territorio?
R. I rapporti con i colleghi sono buoni. 
Cerchiamo di collaborare per ottenere ri-
sultati per il nostro Territorio. Il primo ob-
biettivo è l’approvazione alla Camera della 
convenzione Italia/Repubblica di San Ma-
rino contro le doppie imposizioni fiscali. 
Questo costituisce il primo atto per riuscire 
a risolvere anche il problema dei lavoratori 
frontalieri.
D. Onorevole, lei ha dichiarato recente-
mente: “Bisogna innovare la cultura politi-

ca del Paese, non solo nel senso anagrafico 
ma nel modo in cui si interpreta un ruolo”. 
Come intende interpretare il suo ruolo nei 
prossimi cinque anni?
R. Sono una persona semplice, concreta e 
disponibile al dialogo. Ho sempre un ap-
proccio pragmatico nell’affrontare le pro-
blematiche che mi vengono sottoposte.
Credo, però, che oggi il compito principale 
dei nuovi parlamentari sia restituire la fi-
ducia e la credibilità delle istituzioni. Per 
troppi anni abbiamo lasciato che la politica 
si distaccasse dai reali bisogni delle perso-

ne. La politica si fa per gli altri, altrimen-
ti diventa solo gestione del potere. E’ per 
questo che penso che, accanto al rinnova-
mento generazionale dei gruppi dirigenti, 
ci voglia soprattutto il rinnovamento del-
le idee. Ci vuole un cambiamento radica-
le rispetto al passato, perchè la società è 
profondamente cambiata e occorre saperla 
leggere con occhi diversi e nuovi. I citta-
dini ci chiedono risposte che non saranno 
sufficienti se faremo riferimento agli stru-
menti del passato.  

Rosalba Angiuli

Diventa REPORTER de “il pesaro 
TV”, riprendi gli eventi del territorio, 
sport politica cronaca interviste e tut-
to quello che reputi di interesse pub-
blico, invialo a ilpesaro@ilpesaro.it e 
la redazione lo inserirà su il pesaro tv, 
il canale web TV di Pesaro.
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PESARO - TerraMadre è un centro rivolto 
a coloro che non danno solo valore all’e-
stetica ma anche al benessere. Il centro si 
distingue per i servizi e i prodotti di alta 
qualità, offrendo trattamenti classici ed 

olistici in grado di regalare emo-
zioni uniche! La filosofia del 
centro è “RISCOPRIRSI INTE-
RIORMENTE”, grazie all’unio-
ne sinergica del mondo vegetale 
e di quello minerale. Per saperne 
di più ne parliamo con la titolare 
Mariarita.
D. Da quanto tempo è aperto il 
centro estetico e cosa propone?
R. Il centro TerraMadre  è nato 
a dicembre del 2010, e propone 
trattamenti  di estetica e benes-
sere, con prodotti di alta qualità 
di natura biologica, e tecniche di 
massaggio adatte ad ogni tipo di  
esigenza per la persona, al fine 
di ottenere un risultato di vero 
benessere, sia fisiologico che 
psicofisico. A tale scopo, il cen-
tro si avvale di aziende che aiu-
tano la clientela a raggiungere  il 

proprio obbiettivo.  
D. Quali trattamenti vengono eseguiti?
R. I trattamenti che vengono eseguiti  sono  
trattamenti viso Dr.Hauschka, trattamenti 
corpo con sospensioni minerali Geomedi-

TERRAMADRE
CENTRO ESTETICO

cal, metodo Pirosche mediante l’utilizzo 
delle Campane Linfodriner, Geomedical, 
fanghi puri di origine vulcanica e Pura-
vida, trattamenti viso - corpo sfiziosi, ad 
esempio: alla mela, ananas, uva S. Giove-
se, e massaggi Ayurvedici. Certamente non 
mancano  i servizi estetici come depilazio-
ne, manicure, pedicure, pulizia viso semi-
permanente e trucco da giorno-sera-sposa, 
quest’ultimo servizio con prezzi interes-
santi, massaggi drenanti, modellanti, de-
contratturanti, e massaggio californiano.
D. Nel centro si eseguono trattamenti sia 
per donne che per uomini?
R. Il centro è aperto ad una clientela fem-
minile e maschile! E per venire incontro, in 
questo momento di crisi abbiamo pensato 
di  riservare ai clienti delle offerte giorna-
liere, in  più mensilmente pacchetti decisa-
mente convenienti, senza risparmiarsi nella 
qualità.
D. Un motivo per scegliervi?
R. Professionalità, qualità, igiene e genti-
lezza sono i nostri punti forti  e Mariarita, 
Marta  e Giulia sono felici di potere offrire 
tutto questo!!

Rosalba Angiuli



7ilpesaro.it      giugno 2013

l’articolo

I “Bagni Helios” nascono nel 2002, gra-
zie a due ragazzi di belle speranze (Fabio 
e Raffaele), con una struttura  vecchia e 
un’attrezzatura da rinnovare completamen-
te. Con il passare del tempo, piano piano, 
Fabio e Raffaele hanno iniziato a sostituire 
i vecchi lettini di legno e di ferro e i vecchi 

ombrelloni di legno, poi nel 2006, com-
plice la nuova pista ciclabile Pesaro-Fano, 
che passa proprio sull’arenile, è stata rin-
novata completamente anche  la struttura 
ricettiva, tutta in legno. 
Di lì in poi, la decisione di aprire lo stabili-
mento tutte le sere, per offrire alla clientela 

BAGNI HELIOS

la possibilità di mangiare in riva al mare. 
Quella che viene proposta è una cucina 
semplice, basata, quando è possibile, ri-
gorosamente sul pesce fresco, e dal 2012 
anche sulla pizza.
Nel pomeriggio c’ è la pizza al trancio per 
la merenda, dalle 19 al piatto, sia d’asporto 
(per chi se la vuole gustare in costume sotto 
l’ombrellone), che al tavolo.
Il locale di “Bagni Helios” si presta a tante 
possibilità, dalle feste private, ai matrimo-
ni, a cene di lavoro o di classe, o sempli-
cemente a belle serate in famiglia (infatti 
i giochi sono illuminati), dunque è l’idea-
le anche per i più piccoli, che vi possono 
passare qualche ora in libertà senza incor-
rere in pericoli. Lo stabilimento è dotato, 
inoltre, di 2 campi polivalenti, che possono 
essere sfruttati sia per il volley che per il 
tennis e sono illuminati per la sera.
La doccia calda al coperto, permette alla 
clientela di ritornare a casa già in ordine, 
senza riversare chili e chili di sabbia nel 
salotto. Infine, c’è da aggiungere che il mo-
scone a remi è gratis per tutta la clientela. 

La Redazione
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Il palio dei bracieri 3X3. Terza edizione X 
tre giorni di festa! Da quest’anno la mani-
festazione che sorprendentemente ha più di 
tutte “colorato” le ultime estati pesaresi, si 
amplia e “consegna nelle mani” di cittadini 
e turisti, una tre giorni di entusiasmante in-
trattenimento. A partire dal 26, 27 e 28 luglio 
Rocca Costanza si accenderà attraverso un 
lungo week end che soddisferà le esigenze 
di ogni target di età. I primi due giorni saran-
no dedicati all’intrattenimento, mentre l’ul-
timo, la domenica, sarà il giorno del palio. 
All’interno della corte della rocca sarà all-
estita la zona “Live” dedicata alle esibizioni 
musicali di gruppi rigorosamente “nostrani” 
come Iskra, Camillas, Le Strade, The Four 
Foolish e tantissimi altri!
Sempre all’interno della zona “Live” saba-
to 27 un importante incontro organizzato 
dalla Camera di Commercio: “I giovani, il 
lavoro e le nuove opportunità offerte dalle 
reti d’impresa”, a cui parteciperanno diversi 
esponenti istituzionali. A seguire la famosa 
scuola di danza Center Stage di Pesaro si es-
ibirà con un grande spettacolo dal nome “Ita-
lia”, un resoconto della situazione nazionale 
attraverso un balletto coreografico di grande 
impatto. Nei giardini davanti allo storico 
bastione, per tutti e tre i giorni,  prenderà 

IL PALIO DEI BRACIERI
3X3

vita il villaggio gastronomico di quartiere. 
Diverse contrade, ognuna in collaborazione 
con una attività ristorativa della città, of-
friranno differenti proposte gastronomiche 
come ad esempio la Tombaccia-Bruschette-
ria, il Porto-Fritto di pesce, Villa San Marti-
no-Taglieri all’italiana e tanti altri. Un modo 
per dare possibilità a tutti i partecipanti di 
poter cenare e godersi gli spettacoli serali. 
Spettacoli di strada con grandi compagnie 
internazionali provenienti dal Giappone, dal 
Kenya e da svariate parti d’Italia. Attraverso 
un attento programma le esibizioni saranno 
parte focale delle prime due serate. Inoltre 
sarà allestita nei giardini di Piazzale Matte-

otti una “Baby-Zone”, ovvero una zona per 
i più piccoli, gestita direttamente da Crea-
bilandia. Anche qui tante attività ad iniziare 

dai laboratori didattici di disegno, ceramica, 
musica, ad una vera fattoria didattica, per 
continuare con maghi e spettacoli per bam-
bini. A fare cornice a tutto l’evento un vero 
e proprio mercato fatto di tantissimi espos-
itori artigianali e gastronomici, una lunga 
passeggiata tra interessanti bancarelle dalle 
mille curiosità!

La domenica, come da copione, spazio 
alla competizione vera e propria del palio 
dei bracieri. La novità di questa edizione è 
l’aggiunta di una nuova e valente contrada. 
Infatti dopo la conferma di contrade quali: 
Vismara,Villa San Martino, Pantano, Vil-
la Fastiggi, Montegranaro, Villa Ceccolini, 
Muraglia, Soria, Porto, Santa Veneranda e 
Tombaccia, quest’anno vedremo “il battesi-
mo” di un nuovo rione recante i colori Gial-
lo-Rosso, il rione di Tre Ponti!

La più grande nota di merito va a tutti quei 
comitati formati da tantissimi giovani dei 
quartieri cittadini, che da questo inverno 
stanno preparando, sacrificando tempo ed 
energie, bellissime coreografie e tante sor-
prese che vedremo realizzarsi il 28 luglio 
alle ore 15 nel fossato di Rocca Costanza. Vi 
aspettiamo urlando W PESARO!  
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IL PALIO DEI BRACIERI
3X3
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INTERVISTA A MIRKO CECCARELLI,
 TITOLARE DELL’AZIENDA TEAM

PESARO - TEAM è un Azienda storica pesarese 
operante da decenni nel settore dell’ecologia, in 
questo numero de “il pesaro” ne parliamo con il 
titolare Mirko Ceccarelli.
D. Signor Mirko, innanzi tutto può dirci due pa-
role su di lei?
R. Sono nato nel 1977 a Pesaro, dove sono cre-
sciuto, ma in realtà la mia età anagrafica non 
coincide proprio con quella reale…sento di avere 
qualche anno di più. Infatti, seppur trentaseienne, 
sono al timone della TEAM da oltre 15 anni, sono 
sposato ed ho una bellissima figlia, oramai adole-
scente, che adoro….

D. Di cosa si occupa la sua Azienda TEAM? 
R. Come lei diceva prima, TEAM è un Azienda 
storica pesarese operante da decenni nel settore 
dell’ecologia. Siamo partner fidati di numerose 
Aziende della nostra provincia e non solo, alle 
quali offriamo un ampia gamma di servizi e la 
certezza  di una corretta gestione dei rifiuti pro-
dotti. I nostri sono servizi di aspirazione e tra-
sporto di rifiuti industriali provenienti da diversi 
settori: ad esempio acque di verniciatura, colle, 
inchiostri, soluzioni acide e basiche, e molte al-
tre ancora. I rifiuti raccolti vengono conferiti al 
nostro impianto di trattamento chimico-fisico, qui 
curiamo e monitoriamo ogni fase del processo de-
purativo, sino allo smaltimento finale.                                                             
D. In questi giorni l’Azienda parte con una nuova 
campagna pubblicitaria...
R. Si, in questi giorni stiamo tappezzando la città 
ed i quotidiani con una campagna pubblicitaria 
ironica ed irriverente per far conoscere i servizi 
che TEAM propone a misura di cittadino. Ve-
dere un faccione gigantesco con un dito infilato 
nel naso è sicuramente di effetto (e avevo già 
messo in conto anche qualche critica… ), ma 
era un modo per sdrammatizzare una situazione 
sicuramente spiacevole, come può essere quella 
di avere una fogna tappata in casa. Aggiungo che 
non credo neanche di aver esagerato, spesso chi ci 
telefona, preso da qualche emergenza del genere, 
le dita nel naso le ha entrambe!
D. In che modo TEAM aiuta il cittadino?
R. TEAM dispone di autospurghi necessari ad un 

pronto intervento per la pulizia di fosse biologi-
che o problemi di scarichi in genere, eliminando 
il problema e lasciando un ambiente pulito e sa-
nificato da appositi agenti enzimatici. Mediante 
l’utilizzo di pompe ad alta pressione ed una gam-
ma di ugelli specifici per ogni esigenza, vengono 
eseguite disostruzioni da radici, inerti o grassi. 
Inoltre, l’utilizzo di videocamere adatte alle di-
verse dimensioni di tubazioni, consente di loca-
lizzare eventuali rotture, disfunzioni o problemi 
di perdite.
D. Quali sono gli altri servizi che TEAM propo-
ne?
R. In molte abitazioni sono presenti ancora delle 
vecchie cisterne di gasolio usato come combusti-
bile da riscaldamento, spesso interrate. La nostra 
Azienda è anche specializzata nella bonifica di 
tali cisterne. L’intervento consiste nell’aspirazio-
ne del materiale residuo all’interno e nella bo-
nifica delle pareti e del fondo della cisterna con 
l’utilizzo di sgrassanti idonei. L’impiego di tutti 
i DPI necessari e la formazione continua del per-
sonale, consente di operare in completa sicurezza 
per l’uomo e per l’ambiente.
D. Cos’altro vuole aggiungere?
R. Ci tengo solo a precisare che dietro un imma-
gine buffa e di effetto come quella che abbiamo 
scelto, c’è un’Azienda seria che ha di recente ot-
tenuto la certificazione di qualità ISO 9001, con 
personale giovane qualificato e motivato, e carat-
terizzata da una forte sensibilità ambientale.

Rosalba Angiuli
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TORNA l’XXXFuorifestival: l’evento di quest’anno è previsto dal 
23 giugno al primo luglio prossimi. Si tratta di una rassegna di vide-
oarte e nuovi trend culturali che si svolgerà a Pesaro in concomitan-
za con la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. 
Occuperà con mostre, performance, proiezioni all’aperto, musica 
dal vivo e punti ristoro le vie e le piazze del centro storico; spazi 
e musei pubblici; esercizi commerciali; negozi temporaneamente 
sfitti; abitazioni private. 
Il festival, che lo scorso anno ha sopreso tutti per la sua freschezza e 
per la qualità dell’offerta, si rivolge a un ampio target di pubblico e a 
un vasto bacino territoriale. I visitatori, per dieci giorni consecutivi, 
avranno l’occasione di vivere e conoscere il centro storico in una 
nuova dimensione: culturale, ludica, di intelligente intrattenimento. 
L’iniziativa parte da Claudia Ottaviani ed è promossa da un gruppo 
di professionisti del mondo dell’arte attraverso scambi culturali e 
progetti site-specific con importanti realtà italiane ed internazionali 
(musei, fondazioni, enti, gallerie d’arte, scuole pubbliche e private). 
XXXFuorifestival condivide la valorizzazione del territorio ed in 
particolare del centro storico della città, creando un contenitore di 
eventi culturali in spazi pubblici e privati. La manifestazione è nata 
l’anno scorso con l’intento di realizzare, una rete di eventi e instal-
lazioni artistiche sperimentali nel cuore della città, in un percorso 
che si sviluppa attraverso strade, piazze e cortili per reinventarli con 
creatività. 
Ogni sera, dal 23, mostre, performance e punti ristoro a partire dagli 
Orti Giuli e dal giardino di palazzo Ricci dove sarà protagonista la 
musica dal vivo selezionata dai migliori dj.

XXXFUORIFESTIVAL
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concerti CONCERTI AL TRAMONTO 2013

Giovedì 27 giugno ore 19.30
Pesaro Porto, Molo di Levante c/o 
MOLOCO pub
RANDOM SEXTET
Un insolito sestetto dalla “parvenza” di un 
ensamble classico ma dall’impatto e le “so-
norità” di un gruppo rock.

Giovedì 04 luglio ore 19.30
Gradara, Antica Dimora di Val Regina */**
TRIO DI CLARINETTI “BELLE EPOQUE”
Il repertorio va dal classicismo viennese 
agli autori contemporanei, con particolare 
predilezione per i compositori della “belle 
Èpoque”.

Sabato 06 luglio ore 19.00
Pianello di Cagli - Pieia
ARCO NATURALE DI FONDARCA 
(+ trekking e cena di prodotti tipici)*

gruppo corale Hildegard & Laurence K.J. 
Feininger
Canto fratto e medievale in un ambiente 
naturale che più suggestivo non si può.

Giovedì 11 luglio ore 19.30
Fiorenzuola di Focara 
Piazzetta sotto la Torre dell’orologio
GRUPPO MUSICAPAROLE
Musiche e canti medievali “al vento di Fo-
cara” il piccolo borgo medievale citato nella 
Divina Commedia.

Giovedì 18 luglio ore 19.00
Pesaro Porto, Molo di Levante imbarco su 
Motonave Queen Elisabeth
DUO HEBANO
Tra il pop e la musica d’autore con una cura
meticolosa del sound e arrangiamenti par-
ticolari.

Giovedì 25 luglio ore 19.20
Parco San Bartolo c/o Vigneto Le Torrette
GRUPPO CORALE LE INSOLITE NOTE
Un ensemble femminile numericamente 
ridotto per dare maggior risalto ai singoli 
settori vocali e sperimentare diversi generi
musicali.

Sabato 27 luglio ore 19.20
Borgo Pace – Figgiano di Parchiule

(+ trekking e cena di prodotti tipici)*
VANNI OLIVA (FISARMONICA)
Il suono di una fisarmonica all’Alpe della 
luna, in un luogo dove un’altra fisarmonica 
suonò a lungo in un recente passato.

Giovedì 1 agosto ore 19.20
Gabicce Monte Piazzetta Val Bruna
CORPO BANDISTICO 
“GIOVANNI SANTI”
Fondata nel 1853, la banda si rivolge a un 
pubblico che ama la musica popolare, ma 
propone pure interpretazioni di brani clas-
sici.

Info: cell. 349 58 56 552 / 349 83 93 469
info@seam-adriatic.it
www.seam-adriatic.it
Consigliata la prenotazione per:
*/** viaggio con pullman e/o pulmino 349 58 56 
552
* trekking 348 04 30 358
* cena a Pianello 0721 785010; a Figgiano 0722 
89224; a Gradara 339 56 98 648
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arte ELISEO MATTIACCI
VERSO IL CIELO 
a cura di Ludovico Pratesi

Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
30 giugno – 8 settembre 2013

Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive ospi-
ta per i mesi estivi la mostra dell’artista mar-
chigiano Eliseo Mattiacci (Cagli, 1940), con il 
quale ha inaugurato la sua attività espositiva 
nell’estate del 1996. Mattiacci torna in Pesche-
ria dopo 17 anni, per tracciare con questo nuovo 
progetto espositivo i punti salienti del suo rap-
porto con la città di Pesaro, la sua atmosfera e i 
suoi monumenti più significativi.

La mostra, curata da Ludovico Pratesi, presenta 
nella ex chiesa del Suffragio l’opera Equilibri 
precari quasi impossibili del 1991, esposta in 
quell’anno al Museo di Capodimonte di Na-
poli. La scelta di quest’opera è suggerita sia 
dalla spazialità del luogo che la accoglie, che 
da un riferimento di Mattiacci alla Pala Pesa-
ro di Giovanni Bellini. Senza saperlo, l’opera 
rinascimentale, conservata nei Musei Civici di 
Pesaro, era rimasta nella memoria dell’artista 
portandolo ad interpretare, in Equilibri precari 
quasi impossibili, il rapporto tra punto di fuga e 
cornice come una tensione tra forze ed energie 
opposte, tale da generare un senso di precarietà 
tra pieno e vuoto.

Per lo spazio del Loggiato, invece, l’artista ha 
pensato e realizzato appositamente un lavoro, 
come omaggio alla città di Pesaro, al porto e 
ai suoi cantieri, dove nel 1996 aveva installa-
to l’opera Riflesso dell’ordine cosmico. “E’ un 
luogo che amo molto, mi stimola e mi mette in 
armonia con gli archetipi della natura” spiega 
l’artista.  

La mostra sarà accompagnata da un catalogo 
edito da Silvana Editoriale, contenente le imma-
gini delle opere esposte, un testo di Ludovico 
Pratesi ed il testo Il Rischio del 1991 di Giulia-
no Briganti.

La mostra è realizzata grazie al sostegno di: Co-
mune di Pesaro, Bertozzini costruzioni, Gamba 
manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pastic-

Servizi museali Pescheria 
Per informazioni sulle attività estive:
cell.329-7236551
cell. 349-8062441
Via Cavour, 5_Pesaro
www.centroartivisivepescheria/ittico
facebook fan
Ittico servizi museali Pescheria

cerie, Isopak Adriatica Spa, Banca dell’Adriati-
co, Gruppo Di.Ba, gruppo Amici in Pescheria, gli 
sponsor tecnici Hotel Alexander Museum, Il Pesa-
ro.it, Acanto e Costantini 

Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione sabato 29 giugno ore 18.30
durata mostra_30 giugno-8 settembre 2013
orario estivo
_dal martedì al venerdì 
10-12.30/16.30-20.30
_sabato, domenica e festivi 
10-12.30/16.30-22
lunedì_ giorno di chiusura
ingresso con biglietto
www.centroartivisivepescheria.it

Centro arti visive Pescheria Pesaro

Eliseo Mattiacci_ disegno per “Equilibri precari” 
(1991)
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aforismi
Ci sono bugie tanto commoventi da meritare di 
essere credute. 

Alessandro Morandotti

Impara a dominare il ventre, il sonno, il sesso 
e l’ira. 

Pitagora

Chi torna da un viaggio non è mai la stessa per-
sona che è partita.

Proverbio cinese

È impossibile godere appieno dell’ozio se non 
si ha un sacco di lavoro da fare. 

Jerome K. Jerome

Ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate 
bugie e le statistiche. 

Benjamin Disraeli

Morte: il piacere di fare un viaggio senza valige.
Dina Vettore Tanziani

L’italiano ha un tale culto per la furbizia che ar-
riva persino all’ammirazione di chi se ne serve 
a suo danno. 

Giuseppe Prezzolino

Essendo il lavoro la cosa più bella del mondo, 
bisogna lasciarne sempre un pò per domani. 

Anonimo

Ci sono delle api che come secondo lavoro fan-
no le punture agli anziani. 

Gene Gnocchi

Per l’agricoltura russa quattro sono i principali 
problemi: primavera, estate, autunno, inverno. 

Anonimo

Giornalista: una persona il cui lavoro consiste 
nel separare il grano dalla pula e nel far stam-
pare la pula. 

Elbert Hubbard

La vita è un male a cui il sonno da sollievo per 
otto ore al giorno. 

Nicolas De Chamfort

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cer-
care nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.

Voltaire

Tutti nella vita hanno una uguale quantità di 
ghiaccio. I ricchi d’estate, i poveri d’inverno. 

B. Masterson

Il lavoro mi perseguita, ma io sono più veloce. 
Lupo Alberto

Se nel sonno la coscienza si addormenta, nel so-
gno l’esistenza si sveglia. 

Michel Foucault

La furbizia è l’intelligenza dei poveri. 
Anonimo

Un albero il cui tronco si può a malapena ab-
bracciare nasce da un minuscolo germoglio. 
Una torre alta nove piani incomincia con un 
mucchietto di terra. Un viaggio di mille miglia 
ha inizio sotto la pianta dei tuoi piedi.

Lao Tse

La morte è come il sonno, ma con questa dif-
ferenza: se sei morto e qualcuno grida: “In pie-
di, è giorno fatto! “, ti riesce difficile trovare le 
pantofole. 

Woody Allen
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motori

1.0 ECOBOOST: ”MOTORE 
DELL’ANNO” 2013

Per il secondo anno consecutivo il motore 
1.0 EcoBoost a 3 cilindri, ha vinto il presti-
gioso titolo di Motore dell’Anno e anche 
il premio nella categoria “Miglior motore 
con cilindrata fino a 1.000cc”.
Vincere per due anni consecutivi, un’im-
presa riuscita solo a pochissimi costruttori, 
è rappresentativo delle sorprendenti qualità 
e del contenuto tecnologico di questo mo-
tore.
Un risultato ancor più straordinario, consi-

derato che il 1.0 EcoBoost ha ottenuto il 
punteggio più elevato mai raggiunto nella 
storia del premio.
Gli 87 giurati, provenienti da tutto il mon-
do, hanno apprezzato il fatto che il 1.0 Eco-
Boost è oggi disponibile su tutti i modelli 
di volume del portafoglio Ford - Fiesta, 
B-MAX, Focus, C-MAX e C-MAX7 - e 
che in futuro farà parte della gamma moto-
ri di EcoSport, Transit&Tourneo Connect, 
Transit&Tourneo Courier e Mondeo.
Il 1.0 EcoBoost, piccolo, prestazionale e 
tecnologico, riesce a combinare, grazie 
all’iniezione diretta, al turbo e alla fasatura 

variabile, efficienza e prestazioni.
Rappresenta, quindi, la migliore soluzione 
per tutti coloro che sono attenti ai consu-
mi e ai costi di gestione senza volore ri-
nunciare alle prestazioni. Un’alternativa 
moderna ed economica a motorizzazioni 
con alimentazione GPL o metano, che non 
possono vantare le soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia del nostro 3 cilindri.
Il 1.0 EcoBoost in Italia ha già espresso le 
sue potenzialità su Fiesta e B-MAX, essen-
do stato scelto da oltre il 20% dei clienti.
Go Further.
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

SI SGRETOLA IL SOGNO DEGLI ANGELS

PESARO – Lacrime di rabbia. Gli Angels 
sono fuori dai playoff dopo una regular-se-
ason ai limiti della perfezione. Travolti dai 
Muli Trieste (44-14) dopo un primo quarto 
incoraggiante, chiuso in vantaggio
(14-7). Poi il crollo. Forse dovuto all’inespe-
rienza di una squadra giovanissima, alla ten-
sione pagata cara una volta andati in svan-
taggio, di sicuro alle assenze di tre titolari 

(Frazzetto, Valentini e Garofalo), a cui si è 
aggiunto l’infortunio di Troisi che si è scavi-
gliato all’inizio del 2° quarto. Quello che ha 
sancito l’inizio della fine. I due touch-down 
che avevano aperto il match, uno segnato al 
17enne Maltoni, l’altro dal cubano Pas, ave-
vano illuso che potesse essere facile passare 
ai quarti di finale.
Invece i Muli non si sono arresi e, con la 
testardaggine che li contraddistingue, han-
no prima pareggiando con Jankovic, quin-
di sfruttando una safety, si sono portati in 
vantaggio (14-16). La mazzata arriva prima 
dell’intervallo con un reverse del colombia-
no Viveros, vera spina nel fianco della dife-
sa pesarese, che corre a siglare il 14-23. Il 
morale è sotto i tacchi, le urla di coach Mo-
scatelli non bastano a scuotere una truppa 
che sembra persa. Soprattutto la difesa, che 

era sempre stata il marchio di fabbrica del 
gruppo in questa fantastica stagione, crolla-
va come una diga sotto l’urto dell’onda trie-
stina. L’attacco non morde come dovrebbe e 
appena i Muli tornano in possesso della palla 
vanno a segno altre due volte con Viveros 
(14-30) e col qb Zingale, che riesce a sfon-
dare (14-37). L’ultimo quarto è un’agonia, i 
Ranocchi lottano fino al termine, ma combi-
nano poco: le espressioni sono sfiduciate e 
Mattiussi, con una corsa solitaria, scrive la 
parola fine.
«La stagione rimane positiva, abbiamo lavo-
rato bene coi giovani e siamo cresciuti tanto 
— dice coach Moscatelli —. Ma questa è la 
dura legge dei playoff: ne sbagli una e sei a 
casa».

Elisabetta Ferri
(ufficio stampa)

Foto www.danilobilli.it
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Domenica 26 maggio 2013 il G.S. SCAVO-
LINI ha vinto il Campionato Italiano di Ci-
cloturismo. E’ il terzo scudetto del prestigio-
so sodalizio pesarese presieduto da Giorgio 
Esposto. Sposa bagnata, sposa fortunata ma 

il proverbio non si addice al ciclismo: tanta 
pioggia e freddo, quasi a voler imitare il Giro 
d’Italia, hanno accompagnato i ciclisti, giunti 
da diverse regioni, che avrebbero certamente 
apprezzato maggiormente le bellezze del no-

stro territorio in condizioni metereologiche 
più consone ad una normale stagione prima-
verile.

Massimo Magi

IL G.S. SCAVOLINI CAMPIONE 
D’ITALIA DI CICLOTURISMO
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1. Riv. giornali Franca Alberta - v.le 
Fiume - Pesaro
2. Edicola Uguccioni - via Negrelli 31 
- Pesaro
3. Caffè Centrale - p.zza del Popolo 
38 - Pesaro
4. Doctor Book - v. S. Francesco 26 - 
Pesaro
5. Malu’ Café - V.le Gramsci 27 - 
Pesaro
6. Edicola - v. Milano 120 - Pesaro
7. Edicola Tabaccheria - v. V. Rossi - 
Pesaro
8. Edicola Paolini Daniela - v. Lago 
Maggiore 116 - Villa Ceccolini (PU)
9. Le Café- v. M. Del Monaco 18 - 
Pesaro
10. EuroxOro - c.so XXI Gennaio 137 
- Montecchio
11. Tabaccheria Ercoles Mirco - via V. 
Rossi 62 - Pesaro

Distributori convenzionati  
dove potete trovare 

ilpesaro.it 

“IL PLAUSO DELLA CITTÀ” ALLA 
SQUADRA INVICTA PESARO 2001

PESARO – Il primo giugno nella sala Rossa 
del Comune di Pesaro, si è tenuta la cerimonia 
di consegna dell’attestato “Il plauso della città” 
alla squadra Invicta Pesaro 2001. A consegnare i 
riconoscimenti a giocatori e dirigenti il  vicesin-
daco con delega allo sport Enzo Belloni.
L’associazione sportiva dilettantistica fondata 
nel 2001 da Paolo Gramolini e altri ragazzi ipo-
vedenti con l’intento di aggregare, divertendosi 
con lo sport, disabili visivi e non,  si è laureata 
Campione d’Italia di calcio a 5 per la stagione 
2012/2013, categoria B2/B3,  per la Federazio-
ne Italiana Sport per Ipovedenti e Ciechi.
Dopo 10 stagioni con crescenti successi è arri-
vato  il titolo nazionale grazie a questi giocatori 
e dirigenti:

Gianfranco Marilli, Simone Niccolai, Andrea 
Candeloro, Antonio Accanito, Andrea Polito, 
Antonio Del Canto, Renato Bibbò (segretario), 
Antonino Morabito, Daniele Del Canto, Danie-
le Mastracci, Gennaro Florio, Giovanni Del-
laquila, Fabrizio Principi (consigliere), Paolo 
Gramolini (Presidente), Sirio Belluomini (alle-
natore), Franco Gregori (consigliere), Giovanni 
Ponselè (Vice Presidente), Davide Nubile (ac-
compagnatore).

La Redazione
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UN WEEKEND ALL’INSEGNA DEL 
GUSTO E DELLO SPORT, 
CON TANTI VINCITORI 

E TANTI PREMI

Weekend all’insegna del gusto, dei sapori e dello 
sport quello dell’8 e 9 giugno al rivieragolfresort 
dove sotto l’influsso positivo di in un clima perfetto 
per giocare, si sono svolte la Golf & Food Cup e il 
Piada Trophy.
A laurearsi campione nella gara di sabato, giocata 
con formula Stableford sulle 18 buche, è stato il ric-
cionese Federico Pietanesi con il punteggio di 37, 
seguito dal cattolichino Francesco Morri. In secon-
da categoria primato del cattolichino Roberto Lenti 

con punti 36, davanti al perugino Gianluca Merloni 
a quota 33. Alessandro Muzzini del club Riolo la 
Torre si è piazzato primo in terza categoria con il 
punteggio di 45, superando così il pesarese Floriano 
Savini fermo a 37.
Il titolo di primo lordo, con colpi 26, è stato appan-
naggio del giapponese residente a Gradara Shige-
mitsu Matsunaga; prima lady Marta Fumagalli del 
club Villa D’Este con punti 30, primo senior Stefano 
Greganti di Senigallia con punti 31.

Domenica 9 è stata la volta del Piada Trophy, gara 
giocata con formula Stableford - tre categorie che ha 
incoronato campione, in prima, Riccardo Bravetti 
di Matelica il quale ha preceduto di un punto, 37 a 
36, il riccionese Andrea Peri. Vincezo Mancuso di 
Montellabate si è guadagnato il titolo di primo lor-
do, mentre in seconda categoria è stato il pesarese 
Fabio Grandicelli ad imporsi per 39 a 37 sul sam-
marinese Orazio Della Valle. La cattolichina Barbara 
Simoncelli ha brillato in terza dove, con 42 punti, si 
è piazzata davanti ad Antonio Cavicchi del club Le 
Cicogne di Faenza. La pesarese Alba Maria Parmeg-
giani con 38 punti si distinta come prima tra le lady 
e Franco Fulvi come primo trai senior con punti 36.
Anche il prossimo weekend riserverà gradi sorprese 
grazie al Babatour by Fineco Bank che domenica 16 
metterà in palio tanti premi di giornata, una sacca da 
golf, viaggi ad estrazione nonché un ricco buffet di 
premiazione.
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Ogni andatura del cavallo ha caratteristiche 
specifiche, perché i suoi arti si muovono con 
sequenze diverse. Il passo è un’andatura ba-
sculante a quattro tempi senza sospensione, 
cioè con almeno un piede sempre a contatto 
con il terreno. (Es. anteriore destro, posteriore 
sinistro, anteriore sinistro, posteriore destro). Il 
trotto è un’andatura a due tempi in cui il ca-
vallo muove gli arti a coppie di diagonali, con 
un momento di sospensione (diagonale sinistra: 
anteriore sinistro con posteriore destro, mentre 
la diagonale destra sarà anteriore destro con 
posteriore sinistro). Si può eseguire il trotto se-
duto, oppure il trotto battuto, in questo il cava-
liere trotterà sulla diagonale destra se la seduta 
avviene nel momento in cui il cavallo appoggia 
l’anteriore destro, il contrario per il trotto sulla 
diagonale sinistra. Per il cambio di diagonale, 
il cavaliere deve rimanere seduto per due tempi 
di trotto. Nel lavoro in rettangolo, di regola si 
esegue il trotto battuto sulla diagonale ester-
na. Il galoppo lento, o canter, è un’andatura a 
tre tempi con un tempo di sospensione (cioè 
tutti e quattro gli arti sollevati da terra), asim-
metrica e basculante. Si può galoppare di piede 
sinistro o di destro, a seconda della richiesta. Si 
dirà che il cavallo è al galoppo destro se la se-
quenza degli arti è: posteriore sinistro, anteriore 
sinistro con posteriore destro, anteriore destro 
più un tempo di sospensione. Se il cavallo è al 

UN CAVALLO HA QUATTRO GAMBE…
MA GALOPPA SU TRE: LE ANDATURE

galoppo sinistro, la sequenza sarà: posteriore 
destro, anteriore destro con posteriore sinistro, 
anteriore destro più un tempo di sospensione. Il 
galoppo veloce è un’andatura a quattro tempi 
(es. posteriore sinistro, posteriore destro, ante-
riore sinistro, anteriore destro). Per chiedere, ad 
esempio, la partenza al galoppo destro, si ese-
guirà una pressione con la nostra gamba sinistra 
circa 30 cm dietro il sottopancia, per richiedere 
l’impegno del posteriore esterno (1° tempo del 
galoppo). Viceversa per il galoppo sinistro. Un 
cavallo si trova a galoppo falso se, per esem-
pio, in un cerchio a mano destra il terzo tem-
po avviene con l’anteriore sinistro, ma se è il 
cavaliere a fare la richiesta si parla di galoppo 
rovescio. Se il cavallo galoppa destro con gli 
anteriori e sinistro con i posteriori significa che 
galoppa disunito. La retromarcia, o back, è 
una andatura a due tempi in diagonale, dove 
il cavallo indietreggia spostando il suo peso sui 
posteriori . La progressione è: anteriore sinistro 
insieme al posteriore destro, e anteriore destro 
insieme al posteriore sinistro. Tutte le andature 
possono variare per velocità e impulso, cioè la 
conservazione dell’energia nella cadenza che il 
cavallo mantiene all’interno di un’andatura.
A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico 

Fise 3°liv. Reining 335 62 27 802 – info@
valleyranch.it - www.valleyranch.it

Testo e foto RAFFAELLA CORBELLI
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VENDESI Candelara su pic-
colo condominio, apparta-
mento composto da cucina 
ampia sala due camere ba-
gno ripostiglio due terrazzi 
chiusi cantina posto mac-
china, piano rialzato 100 mq 
euro 145.000 trattabili tel. 
338 5739877
VENDESI appartamento 
secondo piano a corte vista 
mare residence metauro 
bilocale arredato con am-
pia terrazza coperta posto 
auto privato termo aut. euro 
115.000 no agenzie tel. 347 
3399525
VENDESI appartamento 
Baia Flaminia bilocale vista 
mare due grandi balconi 
osto auto mq 76 tel. 338 
5849082
VENDESI appartamento mq 
94 ristrutturato a Villa Cec-
colini piano sup. bifamiliare 
ingresso indip. no condomi-
nio con garage piccolo sco-
perto euro 190.000 tel. 334 
8188098
VENDESI appartamento 

immobiliari

VENDESI

centro Pesaro no ZTL am-
pia zona giorno due camere 
cameretta cucina due bagni 
balcone climatizzato posto 
auto tel. 329 7929402
VENDESI Mombaroccio ap-
partamento in bioarchitettu-
ra mq 68 soggiorno angolo 
cottura, camera doppia ca-
meretta bagno due balconi 
ampio garage mq 34 con 
posto auto euro 140.000 
trattabili tel. 339 8095112
VENDO appartamento a 
Montecchio cucina soggior-
no ripostiglio tre camere due 
bagni piccolo scoperto gara-
ge tel. 320 4921655
VENDESI libero subito a 
euro 124.000 trattabili ap-
partamento in villetta quadri-
familiare indipendente sog-
giorno angolo cottura, due 
camere bagno due balconi 
garage mq 20 e giardino 
zona collinare 12 km Pesaro 
tel. 338 7075738
VENDESI bilocale e garage 
zona Muraglia prezzo inte-
ressante no agenzie tel. 347 
7540841
VENDESI Montelabbate 
appartamento due camere 
soggiorno cucinotto tre bal-
coni garage mq 25 e sco-

AFFITTASI
AFFITTASI estivo/invernale 
bilocale mq 40 Fano tel. 340 
0757782
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato centro Pesaro 
ristrutturato utenze autono-
me no condominio posto 
auto/bici tel. 333 5724323
AFFITTASI appartamento 
al lungofoglia Villa S. Mar-
tino soggiorno uso cucina 
terrazzo erandato camera, 
cameretta bagno posto auto 

coperto non arredato tel. 
331 1008275
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato annuale came-
ra matrimoniale cucina ba-
gno terrazzo zona Ledimar 
euro 350 + condominio solo 
referenziati tel. 348 2733049
AFFITTASI Fano trilocale 
ammobiliato con ampi ter-
razzi e garage zona centro 
mare tel. 338 1451152
AFFITTASI appartamento 
arredato a Villa fastiggi pe-
riodo estivo o brevi periodi 
sala cucina bagno due ca-
mere doppie indipendente 
tel. 339 1375726
AFFITTO appartamento 
ammobiliato due camere sa-
lone cucina bagno ripostiglio 
balcone a piano terra tel. 
340 1811137
AFFITTO stanza in appar-
tamento vicino Ipercoop tel. 
380 7977669
AFFITTASI appartamento 
mq 67 non arredato Pesaro 
zona centro mare. camera 
doppia cameretta soggiorno 
angolo cottura bagno cortile 
utenze autonome loc 3+2 di 
legge tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento 
mq 90 ben arredato Pesa-

auto/moto
VENDO auto storica Fiat 
500 L anno ‘70 da restaurare 
euro 2.000 tel. 333 4775488
VENDO Fiat panda dynamic 
1200 benz. km 7.000 anno 
2008 euro 6.300 tel. 338 
4537897
VENDO Golf 4 19 tdi 5 porte 
nera anno ‘98 km 250.000 
tenuta bene euro 1.900 trat-
tabili tel. 349 5827559
VENDO Auto mirage Pickwi-
ck 595 tel. 339 1393774
VENDO camper Iveco 2500 
turbo diesel 6 posti letto euro 
14.000 tel. 347 2548133

MOTO
VENDO scooter kymco 
agility cc 50 4 tempi anno 
2007 grigio con accessori 
euro 600 trattabili tel. 349 
5827559
CERCO Suzuky bandit gsf 
400 anno 91/96 tel. 320 
7781241
VENDESI Suzuky GSX600F 
anno 1998 km 19.500 euro 
1.300 tel. 348 6702272

ro zona Miralfiore utenze 
autonome due camere cu-
cina sala pranzo soggiorno, 
bagno ampi balconi garage 
locazione 4+4 di legge tel. 
347 7808962
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato mq 80 zona 
Pantano cucina soggiorno 
due camere bagno riposti-
glio soffitta tutto ammobiliato 
tranne camere no condomi-
nio utenze autonome tel. 
320 1777709 ore pasti
AFFITTO appartamento a 
Pesaro Villa S. Martino mq 
85 cucina sala camera dop-
pia cameretta studio bagno 
cantina posto auto coperto 
tel. 0721 456732 ora cena
AFFITTASI seconda metà 
agosto appartamento zona 
mare su tre livelli, due ca-
mere tel. 327 6549820
AFFITTASI mansarda ca-
mera doppia salone bagno 
cucina posto auto coperto 
zona Villa Caprile 550 euro 
mensili comprese spese, re-
ferenziati tel. 347 6184254 
ore serali
CERCO appartamento non 
arredato in affitto possi-
bilmente sala cucina due 
camere 1/2 bagni garage 

perto privato euro 148.000 
trattabili 329 0647594
VENDESI casa a schiera 
indipendente centro Pesaro 
tel. 320 1889324
VENDESI appartamento 
con usufrutto molto grande 
euro 270.000

COMMERCIALI
VENDESI garage piano in-
terrato h 2,5 mt attrezzato 
zona Torraccia Pesaro Via 
Cassiani mq 34 euro 35.000 
tel. 347 3399525
VENDESI locale uso com-
merciale zona centro mare 
occasione tel. 347 7540841
AFFITTASI negozio mq 70 
via Bonini libero a settembre 
tel. 329 8787423

mq 100 circa zona Soria 
Pantano e vicinanze tel. 347 
1343716
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lavoro

PRESTAZIONI
SI CONFEZIONANO 
bomboniere e confetta-
te per cerimonie tel. 347 
3151304 ottimi prezzi
46ENNE offresi per pulizie 
igienizzanti giardinaggio 
massima serietà tel. 339 
1660183
LAUREATA in lingue 
impartisce ripetizioni di 
spagnolo inglese italiano 
storia scienza e geografia 
a studenti elementari me-
die e superiori automunita 
anche week-end tel. 329 
5810440

RAGAZZA 28enne cerca 
lavoro come baby sitter max 

VENDO condizionatore por-
tatile nuovo euro 100 tel. 339 
1393774
VENDO mobili per attività tel. 
347 3399525
VENDO medaglia Millenium 
zecca dello stato titanio oro 
tre diamanti con certificato 
euro 2.000, macchina da 
scrivere olivetti m40 funzio-
nante euro 120, scrivania in 
lego anni ‘50 euro 80, cas-
settiera con ribaltina anni 
50/60 euro 100, poltrona + 
due sedie anni 50/60 euro 
150, tel. 340 4554353
VENDO occhiali da sole rou-
te 66 montatura metallo color 
oro lenti sfumate con custo-
dia euro 15 tel. 348 0459651 
ore serali
VENDO a euro 2.500 gran-
de enciclopedia De Agostini 
completa di DVD tel. 393 
6860495
VENDO letto matrimoniale 
laccato nero lucido con due 
comodini estraibili e porta 
cuscini euro 200 tel. 366 
6869905
VENDO motozappa honda 
seminuova prezzo trattabile 
tel. 338 2067899
VENDO arredamento nuovo 
ancora imballato, una came-
ra matrimoniale un soggiorno 
e divano rosso ad angolo 4 
posti tutto euro 1.270 an-
che separatamente tel. 334 
6117933
VENDO tenda da sole euro 
80 tel. 0721 412998

VENDO forno a legna con 
ruote 3 piani cottura euro 
700 trattabili poco tel. 370 
3057689
VENDO letto singolo in ferro 
battuto inizi ‘900 vero affare 
tel. 347 7540841
VENDO bicicletta donna e 
uomo tel. 0721 283081
VENDO bicicletta ruota 24 
con telaio alluminio tel. 348 
5107093
VENDO macchina fotogra-
fica Nikon AF-F-401 con 
obiettivo euro 380, casse 
acustiche da pavimento euro 
560 coppia, bicicletta da don-
na atala nera euro 280, tron-
catrice legno ferro euro 460, 
binocolo eshenbach 10x25 
euro 220 tel. 320 1889324
VENDO 20 sedie legno noce 
seduta paglia, 4 tavoli qua-
drati legno massiccio, 1 lava-
bicchieri, 1 frigo 1 anta vetro, 
tavolino metallo, scaffali in 
legno e altro arredamento 
tel. 347 7540841
VENDO librerie noce nazio-
nale 210x110 euro 290, ba-
checa a ribaltina noce naz. 
con vetro euro 160, scrivania 
noce naz euro 370, vetrinet-
te a vetro euro 50, tende da 
esterno bordeaux mt 2,5 e 3 
euro 390 e 490, registratore 
di cassa, prezzatrice euro 
40, tappeti varie misure da 
30 euro, librerie bianche, ta-
volo arte povera noce euro 
95, mobiletto porta TV nero 
euro 40, tavolini bianchi euro 
10 cad, tel. 347 3151304
DISPONGO. Per cam-
peggiatori ed appassionati 

serietà tel. 334 1474938
SIGNORA italiana auto-
munita del posto 59enne 
cerca lavoro come donna di 
compagnia badante tel. 347 
3151304
RAGAZZA 21enne italiana 
cerca lavoro come babysit-
ter tel. 347 3151304
SIGNORA 22enne cerca 
lavoro pulizie stirare tel. 388 
9557478
CERCO lavoro come baby-
sitter automunita tel. 338 
7046028
SIGNORA 45enne cerca 
lavoro collaboratrice do-
mestica assistenza max 
serietà referenziata tel. 345 
8924373
RAGAZZO 20enne automu-

Compro e Vendo libri 
scolastici. Libri univer-
sitari. Pago in contan-
ti. SCUOLE MEDIE 
SCONTO 50% - SCU-
OLE SUPERIORI 40% 
Tel. 3312324242

bazar

ambientalisti una tenda da 
auto MAGGIOLINA SAFARI 
SMALL GRAY colore grigio 
e TENDA VERANDA indi-
pendente,come fornito dalla 
casa produttrice. NUOVA,u-
so documentabile. UNA OC-
CASIONE IMPERDIBILE. 
Richiesta euro 1.700 Foto 
solo interessati via mail. 
TEL: 328 7623449.
VENDO 4 cerchi in lega r 13 
per alfa 33 a euro 150 tratta-
bili complessivi e 4 cerchi in 
lega r 14 per lancia dedra a 
euro 15o trattabili complessi-
vi. tel. 3281017740. 
VENDO gomme usate 
al 50% per lancia dedra 
185/60/14 a euro 50 tutte 
e 4 e per alfa 33 175/70/14 
a euro 50 tutte e 4. tel. 
3281017740. 

RAGAZZA laureata offresi 
aiuto compiti e lezioni in-
glese anche periodo esti-
vo tel. 347 0732082
SGOMBERO apparta-
menti box e capannoni, 
piccoli traslochi e giardi-
naggio tel. 338 3578849
OFFRESI per ripetizioni 
inglese fisica e matema-
tica fino 4° anno superiori 
tel. 333 6494430
BIOLOGA docente impar-
tisce lezioni di matematica 
e materie scientifiche per 
medie e superiori, anche 
inglese, esperta difficoltà 
di apprendimento, dispo-
nibile per recupero esti-
vo, prezzi contenuti. tel: 
3473351689

nito cerca lavoro esperienza 
magazziniere e marmista 
tel. 392 6822807
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POPSOPHIA

“EROI E ANTIEROI”: PESARO, DAL 
3 AL 7 LUGLIO
Il  Festival di Popsophia  si terrà a Pesaro dal 3 
al 7 luglio 2013 e avrà come tema “Eroi e an-
tieroi”. 
In occasione dell’evento Rocca Costanza, strut-
tura del ‘400 progettata dal Laurana, diviene 
luogo d’incontro tra la storia e la contempora-
neità. Qui si declina l’approccio ermeneutico 
rivoluzionario di un genere sperimentale: la pop 
filosofia. Il pensiero critico affronta le proble-
matiche del presente a partire dagli oggetti della 
contemporaneità. Fiction, musica, fumetti rac-
contano la filosofia mentre essa, senza remore, 
li indaga. 
“Eroi e antieroi” è una problematica che espri-
me la sua complessità nella sua contingenza. 
Viviamo in una società senza eroi, senza epica, 
senza miti? Ha ancora senso parlarne?
Un viatico di indagine che procederà secondo 

quattro macro categorie: musica, corpo, finzio-
ne e futuro. E poi tanti appuntamenti, dal fumet-
to al cosplay, dai fenomeni web  alla musica, 
dallo sport  alla pornografia.  
Tra i vari ospiti, Marc Augé, Umberto Ga-
limberti, Enrico Ghezzi, Simone Regazzoni, 
Salvatore Natoli e tanti altri. In anteprima na-
zionale la versione di Ubu Roi di Saverio Mar-
coni con a seguire un dibattito tutto politico su 
“I comici al potere, il potere ai comici”.

In concomitanza con le giornate del festival sarà 
poi possibile acquistare su tutte le piattaforme 
e-commerce, gli e-book di Popsophia Kultur, 
progetto editoriale di Popsophia. Due le colla-
ne: gli Esercizi e i Dialoghi. Si sono già messi 
in gioco: Umberto Curi, Prolegomeni per una 
popsophia; Simone Regazzoni,Manifesto del 
pop filosofia; Francesca Rigotti, Un posto al 
sole, per un’analisi filosofica; Adriano Fabris, 

CSI e la trasfigurazione della morte; Elio Ma-
tassi, La filosofia del calcio; Giulio Giorello, La 
filosofia di Dylan Dog.

Tutte le informazioni sul sito www.popsophia.
it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/
popsophia  

© Luigi 
Gasparroni - 

Enrico Ghezzi, 
critico cinema-

tografico

foto a destra:
Evio 

Hermas Ercoli, 
Presidente di 

Popsophia

© Luigi Gasparroni - Umberto Curi, filosofo
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