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Sono al mare, felice e spensierato, che parlo di 
sanità, finanza e geopolitica, quando uno dei 
miei amici se ne esce con un “h24”. E rabbri
vidisco.
Per chi non avesse frequentato negli ultimi anni 
giovani rampanti, aspiranti milanesi e persona
le medico da sala emergenze, h24 è la sigla che 
sostituisce il buon vecchio 24 ore su 24, che a 
quanto pare è una espressione così lunga e così 
in lingua italiana da non suonare abbastanza fa
shion.
Non mi azzardo a riaprire tutto il discorso degli 
attimini e altri termini in voga in determinati pe
riodi storici che in men che non si dica contagia
no la popolazione.
Ma, senza impantanarsi in questioni linguisti
che, senza giudicare chi (forse più per sfortuna 
che per convinzione) fa uso di certi termini, e 
con la consapevolezza di fare bullismo semanti
co, dichiaro in questa sede che mai e poi mai, se 
non per questioni di ordine pubblico e sicurezza 
nazionale, farò uso delle seguenti espressioni, a 
meno che l’utilizzo delle stesse non sia necessa

ACCAVENTIQUATTRO
rio o non faccia così ridere da sentirsi in colpa 
in caso di mancato utilizzo (cosa di cui franca
mente dubito).
10) H24. Siamo partiti da qui. Ormai impazza 
ovunque, di solito per sottolineare l’impegno 
lavorativo di chi la pronuncia. Tutte fuffe, per
chè se osservate con attenzione noterete che il 
soggetto tiene in mano un americano (quelli da 
bere). Diffidate. I peggiori dicono pure 24/7, ma 
quelli, poveretti, non credo abbiano le facoltà 
minime per rendersi conto della loro sfortuna.
9) Step by step. Altro non sarebbe che il classi
co “passo dopo passo”, o anche “passo passo”, 
concetto comprensibile anche ad un tricheco 
ritardato e che grazie all’inglese gode di nuova 
vita e apprezzamento nell’ambito della gestione 
dei problemi e del lavoro. Da notare che la faccia 
soddisfatta di chiunque vi suggerisca di procede
re “step by step” è quella tipica del lettore di libri 
di autoaiuto. Brutta gente.
8) Font. Il font altro non è che il carattere ti
pografico. Il termine in sè non è sbagliato, ma 
l’utilizzo esagerato di chi tipografo non è lo ren
de particolarmente fastidioso (“bello il font di 
quell’insegna”). Supponente.
7) RVM. Odiare Maria De Filippi non è così dif
ficile, ma da quando ha iniziato a dire “vediamo 
l’RVM” invece di “vediamo il filmato/il video/le 
immagini” il mondo della televisione è riuscito a 
sfondare una nuova barriera di bassezza. La cosa 
curiosa è che l’acronimo si riferisce a registra
zioni magnetiche ma è divenuto di uso frequente 
in tempo di tecnologie digitali. Ma da una che 
riesce a rendere Amici un programma di punta 
mi aspetto queste ed altre magie.
6) Tank. Anche i giornalisti si impegnano: per 
qualche misteriosa ragione un bel giorno i carri 
armati, sogno bellico di ogni bambino, si sono 
trasfromati in Tank. Ora, l’unica spiegazione è 
che qualcuno, un bel giorno, si è sentito più figo 
a dire tank. E sentirsi figo non è un buon motivo 
per inventare parole, soprattutto se poi passi per 
cretino.
5) Briffami. L’ultima frontiera degli ingegneri, 
genere di persone che tutti disprezzano ma di cui 
tutti, per misteriosi motivi, si fidano. Non con
tenti di aver insozzato il mondo con “ci aggior
niamo dopo” e con verbi inventati come “uploa
dare”, gli ingegneri, perversi esseri solo per metà 
umani, si spingono fino a briffami, dall’inglese 
briefing, cioè rapporto. Quindi fammi un rap
porto. Aggiornami, se proprio proprio. Dimmi 

un po’, se sei una persona normale. Ma se non 
ti accorgi che dire briffami è patetico, evidente
mente la normalità l’hai uploadata da un pezzo e 
il backup l’hai perso.
4) Piuttosto che. Il flagello degli ultimi anni. Lo 
Zanichelli comunque definisce impropria l’equi
valenza tra piuttosto e oppure. Lo dico per evi
tare commenti piuttosto che noie piuttosto che 
rimproveri. 
3) Barra. “Il suo ordine sarà recapitato in tre 
barra quattro giorni”. Barra. Pronunciato. Dai. 
Daaaaaaai.
2) Flash mob. Beh, qui è un po’ un imbroglio, 
perchè più che la parola è il flash mob in sè 
da disprezzare. Dicesi Flash mob, comunque, 
quell’attività che riesce a far credere a colui che 
la inscena, solitamente insieme a numerose altre 
persone, di essere un rivoluzionario dai metodi 
non violenti e incredibilmente innovativi. Im
portante ai fini del flash mob la totale inutilità 
del gesto, che viene percepito dagli esterni come 
sintomo di follia collettiva o al massimo tenta
tivo di ricevere soldi, in modo che poi si possa 
accusare il pubblico di insensibilità nei confronti 
del tema che si crede di aver sostenuto, disinte
grando invece in un secondo il lavoro serio fatto 
da persone serie in anni di serietà. 
1) Infografica. Sembra che ultimamente sia 
stato inventato un nuovo incredibile metodo per 
diffondere informazioni e notizie: lo chiamano 
infografica. Altro non sarebbe che lo schema, il 
diagramma, il disegnino che supporta una serie 
di dati, in modo da renderli leggibili e facilmente 
fruibili. Indipendentemente da quel che credono 
blogger, editorialisti di riviste patinate e utenti di 
facebook, questo prodigio della tecnica esiste da 
quando facevo le elementari, e vi giuro che non 
si parla di ieri.
Infografica si guadagna il posto d’onore nel mio 
cuore colmo di astio: spero che presto venga co
niato un termine che renda giustizia al senso di 
disgusto barra disprezzo piuttosto che odio che 
provo h24 per una parola inventata, che schiac
cerei volentieri con un tank nel bel mezzo di 
un flash mob, non senza aver registrato tutto su 
RVM, abbellito da font in sovraimpressione che 
diano l’impressione di una progressione step by 
step dell’evento. 
Ci briffiamo il mese prossimo.

Diego Fornarelli
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Nato a Pesaro il 28 febbraio 1984, Andrea 
Cecconi, iscritto dal 2008 al Movimento 
5 Stelle, alle elezioni politiche del 2013 è 
stato eletto deputato della XVII Legislatura 
della Repubblica Italiana. Conosciamolo 
più da vicino.
D. Onorevole Cecconi, può parlarci breve
mente di lei?
R. Sono pesarese ed ho 29 anni. Sono in
fermiere e lavoravo presso il penitenziario 
di Villa Fastiggi prima di essere eletto alla 
Camera dei Deputati tra le fila del Movi
mento 5 Stelle. Ho una bella famiglia che 
mi aspetta a Pesaro e di cui sento spesso la 
mancanza.
D. Quando è iniziata la sua passione per la 
politica?
R. L’attivismo politico mi ha sempre coin
volto, sin da adolescente. Quando Beppe 

Grillo ha cominciato il suo percorso 
politico con le liste civiche, mi sono 
sentito chiamato in prima persona, e 
ho aderito al progetto con tutto l’en
tusiasmo che mi contraddistingue. 
D. Ci sono state persone che hanno 
cambiato la sua vita?
R. Ho un figlio. Se prima il mio ar
dore civico poteva avere alti e bassi, 
il suo arrivo mi ha ricordato che tut
to questo non lo sto facendo solo per 
me e per i miei coetanei ma anche 
per lui e per le generazioni che ver
ranno e che meritano di trovare un 
Paese in grado di garantire loro un 
futuro.
D. Ha incontrato difficoltà in que
sto primo periodo di permanenza a 
Roma?
R. Penso di rispondere in maniera 
analoga a qualsiasi altro mio collega 
del movimento a questa domanda: 
le difficoltà sono immani. Ci rim
bocchiamo le maniche ogni giorno, 

lavoriamo duramente per un numero di ore 
che è difficile immaginare. I lavori parla
mentari, in realtà, sono molto intensi e si 
prolungano tantissimo. Purtroppo, trop
pe volte abbiamo la sensazione che non 
serva a nulla, perché il sistema politico e 
decisionale che regola l’andamento delle 
camere è burocratizzato e farraginoso oltre 
ogni aspettativa. Non ci abbattiamo però. Il 
nostro scopo primario è proprio volto alla 
semplificazione di una struttura che si è 
dimostrata inefficace e troppo costosa. Ab
biamo l’irripetibile occasione di accendere 
i riflettori sulle “segrete stanze” e far sì che 
chiunque sia controllabile dai cittadini.
D. Si è subito adattato al nuovo impegno?
R. Non proprio subito. Ma devo dire che 
dopo i primi 3 mesi sono più le volte che so 
cosa aspettarmi che non il contrario. Poi, 

INTERVISTA AD ANDREA CECCONI, 
MOVIMENTO 5 STELLE

è ovvio, non si finisce mai di imparare e 
anche di stupirsi. Siamo cittadini comuni, 
poco abituati agli intrighi di Palazzo, ma 
non siamo degli ingenui.
D. Quali sono i suoi rapporti con i colleghi 
eletti del nostro territorio?
R. In realtà sono di reciproco rispetto e 
stima, anche se ci sono poche occasioni di 
interagire vicendevolmente: ad un recente 
incontro ci siamo resi conto di essere tutti 
assegnati a commissioni differenti. 
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. Esattamente come ho sempre detto. 
Sono un semplice cittadino che ha messo a 
disposizione il proprio ardore per cercare di 
interrompere un circolo che definire vizio
so è un pallido eufemismo. 
Come ho detto, ho una vita bellissima che 
mi aspetta a casa alla quale non vedo l’ora 
di tornare.
D. Come vive le polemiche che si sono cre
ate attorno al Movimento 5 Stelle, anche in 
relazione alla diaria?
R. Troppo spesso ho la sensazione che 
siano costruite o quantomeno oltremodo 
amplificate. Le regole erano chiare a tutti 
e obbiettivamente non stiamo parlando di 
vivere di stenti sotto i ponti della Capitale. 
Soprattutto perché non ci viene richiesto di 
sostentarci autonomamente, le spese soste
nute per vivere lontani da casa e svolgere i 
nostri compiti ci vengono riconosciute. Ciò 
nonostante le somme in esubero sono dav
vero considerevoli. In occasione del primo 
Restitution Day abbiamo restituito oltre 
1.500.000 euro dei nostri compensi.

Rosalba Angiuli
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PESARO – In tema di sanità, il Movimento 
a Cinque Stelle di Pesaro si occupa di quanto 
concerne le liste di attesa di chi si ritrova a pre-
notare una visita specialistica ospedaliera e ad 
avere un appuntamento a distanza di mesi dalla 
richiesta. Così facendo, si spera di provocare 
una reazione da parte della Regione e dell’A-
zienda Ospedaliera Marche Nord, per evitare la 
tendenza che spinge verso il privato. La norma-
tiva nazionale, infatti, stabilisce i tempi massimi 
per le liste d’attesa, divise in 4 categorie: urgen-
te, breve, differibile e programmata, in base alla 

gravità. Queste devono obbligatoriamente esse-
re indicate sull’impegnativa del medico curante. 
La legge prevede che, se i tempi massimi non 
vengono rispettati, la struttura sanitaria deve, 
comunque, garantire prestazioni di libera pro-
fessione intramuraria o che, se anche in questo 
caso si supera il tempo previsto e il richiedente è 
costretto per necessità a rivolgersi al privato, in 
entrambe le circostanze sempre la struttura sa-
nitaria deve farsi carico della differenza di spe-
sa, lasciando al cittadino il solo costo del ticket. 
In realtà questa norma non viene applicata e 
manca l’informazione all’atto della prenotazio-
ne. Edda Bassi è la coordinatrice del Movimento 
a Cinque Stelle di Pesaro, nella sezione welfar, 
parliamo con lei del suo gruppo.
D. Edda, di cosa si occupa il gruppo di cui è co
ordinatrice?
R. Il gruppo pone l’attenzione sul welfar, sulla 
sanità, sulle politiche sociali, sulle pari oppor
tunità, sui diritti dei cittadini, devo dire però che 
le vicende sulla sanità hanno un po’ manipolato 
il nostro tempo, viste le numerose segnalazioni 
ricevute. Gli argomenti trattati sono abbastanza 
complicati, poichè si intersecano responsabilità 
comunali, regionali e di governo centrale.
D. Su cosa avete iniziato a lavorare?
R. Come gruppo abbiamo cominciato a ragiona
re sul sistema di welfar locale, ma prima di strut
turare proposte o desiderata, stiamo valutando lo 
stato del tutto, partendo da norme, molto spesso 

SANITA’ E LISTE DI ATTESA, NE 
PARLIAMO CON EDDA BASSI DEL M5S

disattese. 
D. Ad esempio?
R. Come nel caso dell’appena avviato approfon
dimento sulla situazione del governo delle liste 
di attesa, infatti i cittadini si ritrovano a fruire 
di una visita specialistica in ospedale a distanza 
di diversi mesi dalla prescrizione medica. Per 
fare questo approfondimento abbiamo deciso di 
invitare i dirigenti dell’Azienda Marche Nord e 
dell’Asur ad un confronto pubblico, insieme agli 
esponenti politici e all’amministrazione comu
nale. Tale incontro si terrà il 26 luglio, alle ore 
21.00, in una location ancora da definire. La nor
mativa sui tempi massimi da rispettare é molto 
chiara, detta i criteri, i sistemi di monitoraggio 
e di trasparenza dei dati. Chiederemo conto su 
tutte queste cose. 
D. Cosa vi aspettate?
R. C’è tanto da fare e le norme da rispettare 
sono macchinose e complesse, richiedono tem
po e competenza. Per questo siamo sempre alla 
ricerca di validi aiuti da parte di volenterosi at
tivisti. Insieme alle associazioni di categoria e a 
chiunque voglia combattere questa battaglia con 
noi, ci impegneremo a divulgare questo diritto 
negato, augurandoci di fare emergere la situa
zione concreta delle liste d’attesa. Un punto di 
riferimento è il nostro sito www.movimentocin
questellepesaro.it, sul quale è possibile reperire 
note esplicative riguardanti la materia in oggetto 

Rosalba Angiuli
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PESARO – Giacomo Lucchetti, noto cen
tauro pesarese, da sempre impegnato in prima 
linea nella difesa degli animali, è protagoni
sta assieme all’inviato di “Striscia la Notizia” 
Edoardo Stoppa dello spot “UNA FRENATA 
ALL’ABBANDONO”, un’iniziativa volta a 
contrastare il triste fenomeno dell’abbando no 
promossa da “E.N.P.A. – Ente Nazionale pro
tezione Animali”, del quale, da ormai un anno, 
Giacomo è testimonial uffi ciale per il settore 
motociclistico e per il cui impegno è stato in
signito della “Medaglia di Rappresentanza” da 
parte del Presidente del la Repubblica Giorgio 
Napolitano.
Fa sapere Lucchetti: “Si tratta di un proget to in 
cui credo profondamente, e per il quale spero 
davvero che il mio contributo possa risultare 
utile al fine di combattere questo gravissimo 
fenomeno di vigliac cheria. Il mio impegno 
continuerà anche in pista dove, sia attraverso 
la personalizzazione del la moto, che mediante 
le nostre “plateali” dimostrazioni durante le 
fasi di partenza di ogni gara, promuoviamo in 
maniera origina le le varie campagne di sensi

bilizzazione a sostegno della difesa degli ani
mali”.
Lo spot, realizzato in collaborazione con Mi
nistero della Salute, Polizia di Stato, “Me
diafriends Onlus” e “Pizzardi Editore”, va in 
onda sulle reti “Mediaset” e “Mediafriends” 
dal 01 luglio al 31 agosto, ed il numero verde 
a cui segnalare casi di animali abbandonati è: 
800 137 079.
Pilota specialista della classe “250cc. Grand 
Prix”, aggressivo in pista quanto determinato 
nel supportare le varie campagne animaliste, 
Giacomo Lucchetti unisce queste due ragioni 
di vita nel corso di ogni sua giornata da “civi
le”, ed ogni qualvolta scende in pista in sel
la alla sua moto, supportato dalle magnifiche 
persone che compongono il suo staff tecnico.
Cinque volte Campione d’Italia di minimo to, 
Vice Campione d’Europa “250cc. Grand Prix 
2008” e Campione d’Italia “250cc. Grand Prix 
2010”, dal 2012 Giacomo è dunque testimo
nial ufficiale di “E.N.P.A. – Ente Nazionale 
Protezione Animali” per il settore motocicli
stico.

“UNA FRENATA ALL’ABBANDONO”

Proprio attraverso la nascita di questo im
portantissimo progetto, il 2013 vedrà la par
tecipazione del pilota pesarese (assieme le sue 
moto) all’interno di format televisivi di suc
cesso, con i quali è attualmente allo stu dio il 
“disegno” definitivo: “Un’opportunità incre
dibile, davvero fantastica  fa sapere . Questa 
collaborazione ci permetterà di far giungere 
all’attenzione dell’opinione pubbli ca il nostro 
messaggio in maniera del tutto originale, pa
rallelamente all’imma gine delle aziende che 
crederanno e suppor teranno il nostro proget
to”.
Vegetariano da ben quattordici anni e quindi 
“orfano” della più tradizionale cucina “casa
reccia” preparata dalle sapienti mani di una 
nonna meravigliosa, maestra dell’arte culi
naria e nella realizzazione di cappelletti, tor
tellini, tagliatelle e tanto altro di cui Giacomo 
era (e lo sarebbe ancora..!!) estremamente 
goloso, quando gli si domanda il perché di 
questo drastico cambiamento alimentare, lui 
risponde semplicemente: “Amo davvero gli 
animali, dunque non li uccido e non li man
gio”. Una serie di curiose caratteristiche che 
hanno fatto del pilota pesarese un vero e pro
prio personaggio all’interno del suo ambien te, 
ponendolo continuamente all’attenzione degli 
addetti: “Forse grazie anche a questa specie di 
barboncino nero che fin dalla nascita mi ritro
vo al posto dei capelli…”, dice lui.
Tutte doti comunicative che metterà a di
sposizione di “E.N.P.A. – Ente Nazionale 
Protezione Animali” e degli sponsor che lo ac
compagneranno in questa fantastica ini ziativa. 
“A fronte della mia assoluta voglia di emer
gere – conclude Lucchetti– cercherò di affer
marmi ad ogni appuntamento sportivo e ad 
ogni evento promozionale, rendendomi, tra 
l’altro, sempre più utile alla causa animali sta”.

Rosalba Angiuli

Nella foto di Danilo Billi Giacomo Lucchetti è con 
la cestista pesarese Giorgia Canestrari e il cagnolino 
della stessa Caio
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l’intervista

PESARO – In questo numero di luglio de 
“il pesaro” incontriamo Gianni, al timone di 
Bagni Bibi da oltre un decennio, protagonista 
e firma d’eccellenza della movida adriatica 
estiva e non solo. La grande originalità e la 
qualità dell’intrattenimento hanno sempre 
contraddistinto Bagni Bibi nella scena bal
neare del Nord delle Marche, diventando un 
riferimento quasi unico nel suo genere per il 
pubblico.
D. Gianni, come nasce la struttura Bagni 
Bibi?
R. Tredici anni fa la struttura rinasce dal vec
chio stabilimento Bagni Bibi, nella veste nota 
anche oggi. Il primo anno è stato di assesta
mento, poi abbiamo cominciato ad interpre
tare la stagione balneare in maniera diversa, 
curando la spiaggia di giorno ed organizzan
do feste notturne. Credo di essere stato tra i 
primi a pensare di realizzare grandi eventi 
musicali in spiaggia, con dj e musicisti, ot
tenendo affluenze record di alcune migliaia 
di ragazzi…..all’epoca queste erano idee 
innovative. E tutto con lo spirito naif che ci 
contraddistingue da sempre, con semplicità e 
grande piacere nell’inventiva di feste, con lo 
scopo principale di divertirci insieme al pub
blico. Poi sei anni fa, dall’incontro con il dj 
Thor, è nato un vero e proprio sodalizio, che 

ci ha portati ad un’or
ganizzazione e ad una 
comunicazione più forte 
dell’intrattenimento se
rale, facendoci ottenere 
grandi risultati, non solo 
nel periodo estivo ma 
anche in quello inverna
le, grazie a grandi feste a 
tema in location sempre 
diverse. In questo lun
go percorso ho sempre 
curato l’architettura del 
luogo, migliorandone la 
struttura ogni anno ed ar
rivando a quelli che sono 

gli attuali Bagni Bibi, una location che con
serva sempre la bellezza e la magia del mare 
ma ospitale e al passo con i tempi.
D. Qualche momento da ricordare tra i tanti?
R. Sono davvero innumerevoli i momenti 
vissuti, e fa piacere quando sono gli amici a 
menzionarli. Tra i tanti, ricordo Narada Mi
cheal Walden, produttore di Withney Hou
ston e altri grandi artisti americani, che è sta
to ospite qui diverse estati, divertendosi con 
noi ed improvvisando anche jam sessions. 
Numerose poi le feste a tema che ci hanno 
sempre contraddistinto per gli allestimenti 
e l’atmosfera goliardica ma sempre positi
va e, devo aggiungere, sempre in estrema 
sicurezza per il pubblico. Dagli Indiani agli 
Alieni, da Marylin a Jimi Hendrix, evocazio
ni semplici ma dallo spirito cinematografico, 
sempre con il pubblico che, nel corso degli 
anni, ci ha seguito, abbracciando generazioni 
diverse, certamente perchè 12 anni sono un 
periodo lungo.
D. Oggi cosa è cambiato rispetto a ieri?
R. Abbiamo migliorato la qualità della cuci
na e quest’anno abbiamo introdotto anche la 
Pizza, vera novità per noi nel 2013. In un mo
mento di crisi occorre stare vicino al pubblico 
ed è logico proporre menù a prezzi migliori, 
sempre mantenendo la qualità del prodotto. 

BAGNI BIBI, 12 ANNI DI SUCCESSI E 
GRANDI STAGIONI BALNEARI

Da qui l’idea della Pizza; naturalmente si può 
sempre mangiare dell’ottimo pesce, accom
pagnato dalla nostra selezione di vini del ter
ritorio e birre artigianali. Mia figlia Arianna, 
che è cresciuta insieme a Bagni Bibi, ora mi 
affianca solidamente nella gestione del bar e 
del ristorante. Nel corso degli anni, anche il 
mio socio Fabio è stato un supporto fonda
mentale nella gestione e nella risoluzione del
le tante problematiche gestionali della strut
tura. Infatti, riguardo a ciò, certamente non 
è semplice districarsi nella complessa buro
crazia italiana che certo non ci aiuta, soprat
tutto in questi tempi difficili dove il nostro 
stabilimento rappresenta anche una fonte di 
sostentamento estivo per le famiglie di tanti 
dipendenti e collaboratori.
D. La stagione 2013 che sorprese riserva?
R. Oltre alla novità della Pizza che ho già ci
tato, anche quest’anno non mancano nuove 
ed originali feste. Sabato 27 Luglio, con The 
Night In Red, tingeremo di Rosso il nostro 
tratto di Sottomonte, coinvolgendo anche le 
altre strutture per un evento unico nell’estate 
Pesarese; ricordo poi ogni Venerdì e Sabato 
insieme ai nostri dj resident Toni Grandolfo 
& Thor a cui si è aggiunto quest’anno anche 
Giorgino; a Ferragosto ci sarà anche la gran
de festa BIBIZA. In collaborazione con Luca 
Veneziano e Telethon, quest’anno, attraverso 
“Sabbia Solidale 2013”, andremo a destina
re come spiaggia e con il supporto dei nostri 
clienti una piccola quota alla beneficenza. Tra 
gli eventi, segnalo anche una grande gara di 
biglie “solidale” che si terrà in spiaggia Do
menica 28 Luglio con tante sorprese. E se an
che la spiaggia ogni anno si restringe, forse 
a causa dell’incuranza di chi ha collocato gli 
scogli, noi siamo sempre qui, con lo scopo di 
tenere i ragazzi a Pesaro, in sicurezza vicino 
a casa, per un divertimento sano e per vivere 
momenti irripetibili che rimarranno nel cuore 
di quasi tutti i Pesaresi che almeno una volta 
sono passati da Bagni Bibi.

Rosalba Angiuli
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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.

Alessia Spadoni è una ragazza pesarese di 25 
anni che ama tutto ciò che riguarda il mondo 
animale. Ha frequentato la Scuola del Libro a 
Urbino, per poi iscriversi alla facoltà di “Comu-
nicazione Pubblicitaria” a Pesaro Studi, tutto 
ciò prima di iniziare il suo percorso di forma-
zione per diventare Toelettatore professionista, 
parliamo con lei della sua attività.
D. Alessia, da quando ha aperto il suo negozio 
Belli e Bulli toelettatura e accessori?
R. Dopo mesi di lavori per la completa ristrut
turazione del locale, ho ufficialmente aperto il 
mio negozio lunedì 3 Giugno 2013, dopo una 
simpaticissima inaugurazione avvenuta il gior
no prima (Domenica 2 giugno) alla quale hanno 
partecipato tantissimi cagnolini accompagnati 
dai propri padroni. E’ stato un pomeriggio fan
tastico!
D. Come avviene la toelettatura di un cane o di 
un gatto?
R. Ci sono diversi servizi che comprendono la 
toelettatura di un cane: bagno, tosatura, taglio 
a forbice, asciugatura, spazzolatura, pettinatu
ra, profumazione... Nel mio negozio il padrone 
dell’animale può decidere se restare assieme 
a me durante il servizio di toelettatura, oppure 
lasciarmelo e poi tornare a riprenderlo dopo un 
tempo prestabilito. Stessa cosa vale per il gatto, 
a parte il fatto che, ad eccezione di particolari 
casi, il proprietario è invitato a rimanere durante 

il servizio: il gatto è un animale molto particola
re e ha bisogno di “portarsi appresso” una parte 
di casa, e in questo caso la parte di casa è il suo 
padrone.
I prodotti per il bagno (shampoo, balsamo..) 
da me usati variano a seconda della necessità 
dell’animale o richiesta del proprietario.
Ad esempio per i cani con il pelo bianco esistono 
degli shampoo sbiancanti studiati appositamen
te per prevenire le macchie e donare lucentezza 
al manto. Oppure ci sono cani che soffrono di 
dermatite, come spesso accade per i bulldog. In 
questo caso si usano shampoo curativi, o anti
pulci per coloro che vivono all’aria aperta, giar
dino, campagna, ecc.
Inoltre, ci sono diverse profumazioni: calendula, 
gelsomino, violetta, ad ognuno dei quali corri
sponde una diversa proprietà. Ad ogni modo tutti 
i prodotti da me utilizzati sono 100% naturali, 
PH neutro. 
D. Che tipo di accessori vengono venduti nel suo 
negozio?
R. Nel mio negozio vendo accessori super fa
shion e ricercatissimi!! Ogni accessorio presen
te nel mio negozio è realizzato interamente a 
mano, infatti sono tutti pezzi unici.
Perfetti per ogni tipo di cane e gatto e adatto ad 
ogni target economico: collari e pettorine con le 
borchie, set di guinzagli più collari a papillon, 
collarini con veri svaroski, abitini per cerimonie 
e feste e tanto altro.
E non dimentichiamo gli accessori per i proprie
tari: bracciali, collane, orecchini, anelli, spille, 
portachiavi, profumazioni per l’auto.. ogni cosa 
con l’immagine della razza proprio cane o gatto, 
o semplicemente con la forma di animali. Tutto 
100% hand made.
D. In che modo le è nata la passione per questo 
lavoro?
R. Ho sempre avuto una grandissima passione 
per gli animali, specialmente per cani e gatti. 
Nella mia vita ho sempre avuto animali. Ora, 
da più di due anni, ho una bouledogue francese 
meravigliosa, di nome Isotta. E’ il mio grande 
amore. Credo che tutti coloro che non possie
dono animali, non possono capire sul serio cosa 
significhi essere amati.
Ho capito che l’unica cosa che desideravo per 

BELLI E BULLI DI ALESSIA SPADONI
il mio futuro, l’unica cosa che mi avrebbe reso 
realmente felice e realizzata, sarebbe stato lavo
rare con loro, per loro. 
Quello del toelettatore in realtà è un lavoro mol
to duro e dinamico, richiede tante energie: ore di 
lavoro in piedi, attività fisica continua, estrema 
pazienza. Alla fine della giornata sono distrutta 
ma niente mi rende più soddisfatta e appagata. 
D. Dove si è specializzata?
R. Ho frequentato un corso di toelettatura a 
Milano, presso il Club dei Pelosi. Mi sono tra
sferita a Milano per tutti i sei mesi della durata 
del corso, per potermi concentrare solo ed uni
camente ad imparare l’arte del toelettatore. Il 
mio maestro si chiama Salvatore Chirco ed è un 
“big” della toelettatura. La prima cosa basilare e 
fondamentale che mi ha insegnato è stata “non 
fare del male all’animale” cosa che tutti i toelet
tatori dovrebbero imparare. Purtroppo molti dei 
miei clienti arrivano in negozio dicendomi che i 
propri cani o gatti sono terrorizzati dalla toelet
tatura, che in precedenza sono stati maltrattati e 
tagliuzzati in alcune parti del corpo per disatten
zione del toelettatore. Queste cose non devono 
assolutamente accadere!!!!! 
D. Altro da aggiungere?
R. “Il cane è un gentiluomo. Spero di andare nel 
suo Paradiso, non in quello degli uomini.”
Mark Twain 

Rosalba Angiuli
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REFERENDUM PER UNA ITALIA PIU’ 
LIBERA, PIU’ LAICA E PIU’ CIVILE

E’ iniziata anche nella nostra provincia, e pro
seguirà per tutta l’estate, la raccolta di firme 
per 12 quesiti referendari e per una proposta 
di legge per il testamento biologico e per l’eu
tanasia.  E’ possibile firmare presso i segretari 
comunali dei principali comuni della provin
cia di PesaroUrbino. 
Nella città di Pesaro si può firmare presso: 
•  Segreteria Generale  Piazza del Popolo, 

1  tel. 0721387235–221 Orario: dal lu
nedì al venerdì dalle 10 alle 13; 

• Sportello Informa&Servizi  Largo Ma
miani, 11  tel. 0721387400 Orario: dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13

• Ufficio Elettorale – Via Don Minzoni, 3 
 tel. 0721387376 dal lunedì al venerdì 
dalle 8,20 alle 12,30  sabato dalle 9 alle 
12.

L’associazione radicale “Cambiamo noi” or
ganizza tavoli di raccolta firme in vari punti 
della città di Pesaro, Fano e Urbino.  A Pe
saro ogni martedì di luglio ed agosto, dalle 
ore 20,00 alle 22,00, viene allestito un tavolo 
in via Branca all’altezza del San Domenico. 
Inoltre, vengono raccolte le firme ogni gio
vedì pomeriggio (dalle 17 alle 20)  presso 
il Centro Commerciale Ipercoop Miralfiore, 
sempre a Pesaro.  La campagna referendaria 
viene promossa perché siano i cittadini, libe
ramente, ad attivare le riforme e la democra
zia, per un’Italia più libera, laica e civile. 
I 12 referendum radicali hanno questo scopo: 
• Per abolire ogni forma di contributo e fi

nanziamento dello Stato ai partiti;
• Per il divorzio breve. Per eliminare i tre 

anni (caso unico in Europa) di separazio
ne obbligatoria prima di chiedere il di
vorzio, con conseguente ampio aggravio 
di costi; 

• Per abrogare la pena detentiva per tutte 
le violazioni di lieve entità in materia di 
droga;

• Per una vera libertà di scelta per 

l’8x1000;
• Per abrogare parti importanti della leg

ge BossiFini, come il reato di clande
stinità, che criminalizza una condizione 
anziché una condotta. E per cancellare 
norme che costringono centinaia di mi
gliaia di migranti al lavoro nero e alla 
microcriminalità;

• Per la responsabilità civile dei magistra
ti;

• Per la separazione delle carriere nella 
magistratura, come chiedeva, inascolta
to, Giovanni Falcone (l’accorpamento 
delle carriere, voluta dal fascismo e tut
tora in vigore, è invece un’aberrazione 
che distingue negativamente l’Italia da 
tutti i Paesi democratici e occidentali);

• Per eliminare la custodia cautelare nel 
caso di reati non gravi;

• Per evitare l’assunzione di altri impegni, 
fuori ruolo, da parte dei magistrati (il che 
comporta, ora, un inaccettabile prolun
gamento dei tempi della giustizia);

• Per l’abolizione dell’ergastolo.
• Si raccoglieranno anche firme per una 

proposta di legge per il testamento bio
logico e per l’eutanasia.  

Per eventuali chiarimenti scrivere a: 
cambiamonoi.pesaro@gmail.com
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video UN VIDEO/CORTOMETRAGGIO SULLA 
GINNASTICA RITMICA PER PROMUOVERE PESARO

PESARO  Si intitola “....dal diario di una gin
nasta”, e si tratta di video/cortometraggio che 
uscirà a fine luglio. 
Questa la sceneggiatura: “Un gruppo di 8 bam
bine, campionesse regionali e nazionali di gin
nastica ritmica di Pesaro, che “mostrano” una 
giornata di allenamenti con la loro famosa in
segnante, nota a livello europeo, venuta dalla 
Romania, e ora residente a Pesaro, nonché in
segnante in una nota società sportiva cittadina. 

Dalla mattina alla sera, gli allena
menti si effettuano in piazza del 
Popolo, dove le giovani atlete sono 
prima tutte con la loro insegnante, 
in seguito si dividono in vari luoghi 
simboli della città. Ognuna in uno 
scenario diverso. Usando sempre la 
famosa e storica regola di Pesaro, 
città delle cinque M: Mare, Monti, 
Maioliche, Motori, Musica. Le 5 
M che hanno reso famosa Pesaro 
in tutta Italia e nel mondo. Infatti, 
il sottotitolo del film è: “Pesaro città 
delle 5 M e capitale della ginnastica 
ritmica”. 
Le 8 bambine si esibiscono in queste 
scene in: allenamenti, contorsioni, 
figure statiche perfette, evoluzioni 
in movimento, pose artistiche, equi
libri, stretching e tutto quello che 
una ginnasta può fare in un giornata 

comune dentro una palestra. 
Ma qui lo sfondo è diverso.. Non è una pale
stra bensì i luoghi simboli della città. Così si 
passa dalla Ducati Moto anni ‘70, all’Adriatic 
Arena, dalla Panoramica del San Bartolo, al 
famoso teatro Rossini, dalle storiche maioliche 
alla Baia Flaminia, luogo amato da Pavarotti e 
oggi bandiera blu, poi ancora al porto, sopra una 
barca vincitrice di innumerevoli regate a livello 
europeo, per poi concludere la giornata di nuo

vo tutte assieme, abbracciate e sorridenti con la 
loro insegnante alla palla di Pomodoro, simbolo 
acquisito della città”. 
La regia, l’idea, la sceneggiatura  e la fotogra
fia sono di Christian  Tarini. Le riprese sono 
di Simone Felici. L’insegnante protagonista e 
coreografa è Adeline Ursache. Il montaggio 
effetti speciali di Davide Montecchi. Il video/
cortometraggio è stato realizzato con il patroci
nio del comune di Pesaro nella persona di Enzo 
Belloni, vicesindaco e assessore allo sport e al 
turismo.
Inoltre, si ringraziano per la collaborazione: 
Club Nautico di Pesaro, 2m Ducati Moto, Mola
roni maioliche, Ellebi auto per i trasporti, Hotel 
Flaminio e Baia spa, la spiaggia Bahia del Sol. 
Ancora, si ringraziano i responsabili del teatro 
Rossini e dell’Adriatic Arena. 
La presentazione in anteprima sarà effettuata 
negli ultimi giorni di luglio. 
Il progetto è stato realizzato da giovani volon
tari ed è senza scopo di lucro, l’unico fine è 
quello di promuovere la città di Pesaro e tutti gli 
eventi legati a questa disciplina sportiva che è la 
ginnastica ritmica, sperando che la stessa possa 
diventare uno sport più seguito dai media, sia 
locali che nazionali. 
Per maggiori informazioni: 
info@lacremestaff.it

Christian  Tarini
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arte ELISEO MATTIACCI
Dinamica verticale 
a cura di Ludovico Pratesi

Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
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

La mostra è realizzata grazie al sostegno 
di: Comune di Pesaro, Bertozzini costru
zioni, Gamba manifatture 1918, IfiArredi 
Bar Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica 
Spa, Banca dell’Adriatico, Gruppo Di.Ba, 
gruppo Amici in Pescheria, gli sponsor tec
nici Hotel Alexander Museum, Il Pesaro.it, 
Acanto e Costantini 

Sta arrivando!
21 settembre-20 ottobre 2013

Pratesi, Mattiacci, Gambini, credit ph Michele Sereni

www.centroartivisivepescheria.it/amici in pescheria
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aforismi
La zanzara ignara si chiede perché di notte gli 
uomini si schiaffeggiano.

Anonimo

Ho spiegato a mio nipote cos’è il compromes
so: se per le vacanze tua madre vuole andare al 
mare e tuo padre invece in montagna, il com
promesso è che si va al mare, ma il papà può 
portarsi gli sci.

Anonimo

Ho una malattia sociale. Devo andare fuori tutte 
le sere. Se sto a casa una notte comincio a par
lare coi miei cani. Una volta sono stato a casa 
per una settimana e i miei cani hanno avuto un 
mancamento.

Andy Warhol

L’ignoranza è la notte della mente, ma una notte 
senza luna né stelle.

Confucio

Durante la mia prima notte di nozze mia moglie, 
sul più bello, si è alzata in piedi per un’ovazio
ne.

Woody Allen

Hai provato a chiamarlo? E non lo hai trovato? 
Perché non provi a chiamarlo alle tre di notte? 
Almeno sei sicura di trovarlo in casa. Io faccio 
sempre così con i miei amici e li trovo sempre. 

È anche vero che non ho più amici.
Walter Chiari

A Sarajevo la notte arriva troppo presto e l’alba 
troppo tardi.

Elie Wiesel

È la notte la vera musica che sento: rane, grilli, 
i suoni della natura. La musica è il canto della 
terra

Bob Marley

È tipico di un uomo privo d’esperienza non cre
dere alla fortuna.

Joseph Conrad

Se leggo dimentico, se scrivo ricordo, se faccio 
imparo.

Anonimo

Le malattie sono le vacanze dei poveri.
Guillaume Apollinaire

Oggi sono stato in un bar, ho chiesto qualcosa di 
caldo e mi hanno dato un cappotto.

Anonimo

Se non sopporti il caldo, scappa dalla cucina.
Harry Truman 

Capisco come si possa guardare la terra ed esse
re atei, ma non capisco come si possa guardare 
il cielo di notte e non credere in Dio.

Benjamin Franklin

Chi non vede il fratello nella notte, nella notte 
non può vedere se stesso.

Rabindranath Tagore 

Chi si marita per amore, di notte ha piacere, di 
giorno ha dolore.

Proverbio italiano

Datemi il silenzio e sfiderò la notte.
Kahlil Gibran

Non permettere alla lingua di oltrepassare il 
pensiero.

Anton Pavlovich Chekhov
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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, 
BMAX, Focus, CMAX e CMAX7  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 BMAX, 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

“TRENT@ 63” ALLA CARICA DEL CAMPIONATO MONDIALE O.R.C

Si è concluso ad Ancona il Campionato mondia
le O.R.C,  con la partecipazione dei suoi centosei  
equipaggi, in rappresentanza di dodici Paesi e due 
Continenti. Dopo sei giorni di regate, otto prove 
sulle nove disponibili, con feriti, ritiri, reclami e 
qualche polemica, finalmente l’ultima giornata è 
stata di sole, di mare increspato e un vento di 25 
nodi… meteo perfetto per il velista.
Sono stati venticinque gli armatori marchigiani 
che hanno partecipato ai Mondiali di Vela, tra cui 
Alberto Rossi e Marco Serafini di Hurakan che 
si è laureato Campione dei Mondiali Ancone
tani 2013. Tra i partecipanti non potevano certo 
mancare le nostre imbarcazioni Pesaresi, tra cui 
“Trent@ 63 Team Orzelli” dell’associazione spor
tiva “Sport and Sail”, capitanata dallo skipper Ga
briele Percetti.
D. Gabriele come avete vissuto questa bellissima 
esperienza di partecipazione al Campionato mon
diale ORC?

R. La settimana è stata molto dura, con tempo per
turbato, il mare e il vento hanno condizionato le 
barche più piccole della flotta, tra cui Trent@ 63, 
che predilige vento medioleggero.
Ciò nonostante il Team Orzelli è soddisfatto del 
risultato finale, dove ha visto gareggiare campioni 
internazionali e barche progettate ad hoc per que
sto genere di regate.
D. Chi sono i protagonisti del tuo Team?
R. Un gruppo  di amici, di ragazzi pesaresi che 
in pochi anni si sono fatti  valere e conoscere per 
i buoni risultati ottenuti sui vari campi,  Oliviero 
Bocchini a prua, Torresin Lucio alla randa, Fabri
zio Tamanti, Roberto Bertozzini ed Enrico Andre
ani al tailer, Federico Petrillo alle drizze, Maria 
Colomeet all’albero, Davide Fontana al grinder, 
Emanuele Bellagamba alle volanti, Benjiamin 
Gunsh al rigger e Marisa Chinnici Shore Team.
D. La vostra un’associazione sportiva, come na
sce?

R. “Sport and Sail” nasce nel 2010, inizialmente 
per l’amore per la vela e per il mare, poi appas
sionatasi sempre più alle regate, con quel sano 
ago nismo e una gran voglia di “arrivare primi”, 
ha ini ziato a conseguire risultati sempre più im
portanti.
Per la nostra piccola associazione è stato uno sfor
zo enorme essere presenti a questa importante ma
nifestazione. Infatti, da un lato il comitato tecnico 
del mondiale ci ha ammesso in base ai risultati 
ottenuti negli anni con un curriculum di tutto ri
spetto, dall’altro senza l’aiuto dei nostri sponsor  
non avremmo mai potuto partecipare.
D. Chi vi aiuta nelle vostre imprese?
R. Spingono e soffiano sulle nostre vele  i nostri 
fedeli supporters:  “Orzelli  Srl Commercio e In
grosso ProdottiI Ittici Srl”, “Nautica Volpini Snc”, 
“Centrale Gpa Spa”, “Bertozzini Costruzioni Edi
li Spa”, “C.i.c.a.i. Consorzio Idraulici Rimini”,  
“Oliver Shoes”, e “ED Trasforamzioni Srl”,  senza 
di loro non avremmo mai potuto regatare quasi al 
pari dei “mostri sacri” della Vela Mondiale, quin
di il mio ringraziamento va a loro e al mio gran
dissimo equipaggio che, in questi giorni, è stato 
all’altezza della situazione, ricevendo da tutti gli 
addetti ai lavori sinceri complimenti. 
D. Ora passiamo ai risultati, come vi siete piaz
zati?
R. Nella regata offshore, dopo 30 ore di naviga
zione ininterrotta e 130 miglia percorse con ogni 
tipo di condizione meteo dalla bonaccia ai trenta 
nodi di vento, con grandine e temporali “Trent@ 
63” ha chiuso 18 ^ assoluto e terzo in classe A2! 
I numeri di Trent@ 63 di questo campionato mon
diale ORC 2013 dopo le otto prove delle nove pre
viste come da programma: 35° assoluto, 7° classe 
A2, 12° classe Corinthians (non professionisti).
Beh, che dire ragazzi, complimenti ancora!

Emanuela Lorini
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PESARO  E’ finita, purtroppo amaramente, 
l’avventura del volley femminile di serie A1, 
ma noi quest’estate non ci vogliamo dimenti
care di un’altra realtà sportiva che lo scorso 
anno agonistico ha regalato tantissimi sorri

si allo sport in rosa, ci riferiamo all’Olimpia 
Sport’s School Pesaro, che ha sfiorato l’im
presa, nel suo primo anno di militanza in A3, 
di arrivare a una storica promozione diretta
mente in A2.

A proposito di questa realtà, abbiamo traccia
to un bilancio con il Presidente Roberto 
Espo sito che, in questi anni, è riuscito a dare, 
come farà anche la prossima stagione, linfa 
vitale a questo sport che oggi, a tutti gli ef
fetti, è il primo sport femminile per categoria 
a Pesaro.
D. Presidente, cosa salva della scorsa stagio
ne?
R. Salvo tutto, perché penso che le ragazze 
abbiamo dato il massimo, sono molto conten
to del campionato appena trascorso, conside
rando il fatto che eravamo una matricola.
D. Il prossimo campionato da che base ripar
te?
R. Sicuramente da tutto il lavoro svolto l’an
no scorso e dalle ragazze pesaresi, sono loro 
la vera linfa vitale di questa nostra serie A, 
infatti, molte squadre hanno dovuto investi re 
pesanti capitali su giocatrici provenienti da 
fuori, per quanto ci riguarda, oltre un paio 
di innesti, vorremmo, invece, portare in pri
ma squadra almeno un altro paio di giovani 
cresciute nel nostro folto settore giovanile e 
confidare, come nello scorso anno, sulle no
stre primizie locali.

INTERVISTA A ROBERTO ESPOSITO, PRESIDENTE 
DELL’OLIMPIA SPORT’S SCHOOL PESARO
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D. Una società, la sua, molta attenta a lavora
re tanto con il settore giovanile!
R. indubbiamente sì, è stata e vuole essere la 
nostra grande forza per continuare a questi 
li velli.
D. Cosa si aspetta dal prossimo anno?
R. Mi aspetto un piazzamento fra le prime 4 
squadre del campionato, mi aspetto che le ra
gazze, visto che lo hanno dimostrato lo scor
so anno, siano in grado di ripetere gli stan
dard a cui sanno esprimersi e, dunque, sono 
molto fiducioso sotto questo punto di vista.
D. Pensa che il basket femminile, in un mo
mento in cui scompare anche la grande palla
volo, possa essere in tutta sincerità un punto 

di riferimento per gli sportivi pesaresi?
R. Prima di tutto, mi dispiace molto per l’a
mico Sorbini, a cui va tutta la mia massima 
solidarietà, in secondo luogo penso che il ba
cino d’utenza e di interesse è diverso, però 
noi abbiamo una bella sorpresa, una situa
zione che stiamo vedendo di definire proprio 
in questi giorni mentre voi state andando in 
stampa, ovvero quella di poter giocare la se
rie A3 il sabato pomeriggio, nel tempio del 
basket pesarese in assoluto, ovvero il vec
chio Palas, come era stato in passato, in que
sta ma niera speriamo di poter convogliare 
più gente amante del basket possibile vicino 
a noi, che ci possa venire a seguire il saba

to pomeriggio e, spero, sostenere, visto che 
il Palas di viale dei Partigiani ha un fascino 
molto particolare.
D. Per chi invece si volesse avvicinare alla 
pallacanestro femminile?
R. Io e noi tutti ne saremo molto contenti, o 
come tifosi, o come sponsor, visto che da noi 
i costi sono ingenti, in particolare per la pri
ma squadra, ma una mano saremo ben lieta 
di accettarla da chiunque creda in quello che 
in questi anni questa storica società ha fatto e 
quello che, con il proseguo del tempo a parti
re dalla prossima stagione, farà.

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

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

MELORY BIANCHI 
(A.S.D. PROMO GIMNALL)

PESARO – Nella nostra provincia operano 
decine e decine di gruppi sportivi nelle più 
svariate discipline che, al di là dell’agonismo, 
rappresentano un punto di riferimento impor
tante non solo come opportunità per svolgere 

esercizio fisico, ma anche come “palestra di 
vita”, dove socializzare e imparare le regole 
della convivenza civile.  La Ginnastica Ritmica 
Sportiva è una disciplina della ginnastica e uno 
sport olimpico femminile: si pratica in una pe
dana e prevede l’esecuzione di movimenti che 
vengono svolti, con l’ausilio di piccoli attrezzi, 
al ritmo di un accompagnamento musicale che 
rende gli esercizi coreografici e spettacolari. La 
Società GIMNALL, riconosciuta dalla FGI (Fe
derazione Ginnastica d’Italia) opera dal lontano 
1969. Nata con l’intento di portare nella città un 
ulteriore incentivo allo sport, inteso soprattutto 
come attività sociale, oggi è una realtà concre
ta di professionalità e serietà. Melory Bianchi 
(classe 2001) allenata magistralmente da Giulia 
Tonucci e Sara Piccioli, è una delle atlete che 
si sono particolarmente distinte in occasione 
dell’evento GINNASTICA IN FESTA al PA
LAFIERA di Pesaro (Padiglione D di Campa
nara): primo posto (medaglia d’oro) al TOR
NEO GPT 1° Livello – 2^ FASCIARITMICA 
(corpo libero, palla, fune) in data 23 giugno e 3° 
posto (medaglia di bronzo) il giorno dopo nel 
SINCROGYM, specialità del settore GPT del
la Ginnastica Ritmica che include un esercizio 
combinato e due esercizi di copia.
 

Massimo Magi
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GRANDE FINALE DI STAGIONE 2013 
SHOTOKAN KARATE CLUB PESARO

PESARO  Giovedì 20 
giugno si sono svolti, nel
la palestra di via del Car
so, gli esami per il passag
gio di cintura degli atleti 
dello Shotokan karate.
Sotto un caldo torrido e 
davanti a tanti parenti ed 
amici, i karateki hanno 
svolto il loro programma 
d’esame davanti al M° 
Lodovici Riccardo, che 
durante tutto l’anno ha 

preparato gli atleti, curando le tecniche da eseguire al meglio per il test degli 
esami. Caldo, emozione, tensione e pubblico hanno fatto, quindi, da cornice ai 
giovani atleti che hanno dimostrato un soddisfacente grado di preparazione, 
che ha permesso a tutti loro di essere promossi alla fine degli esami. In serata, 
pizza liberatoria per tutti, con sorrisi e soddisfazione per le prove superate. Ma 
la stagione della palestra Shotokan non è finita, perché il 30 giugno 2013, pres
so la palestra della città di Ferrara, il M° Lodovici e il karateka Ciampichetti 
hanno sostenuto gli esami per diventare cintura nera V° dan e cintura nera III° 
dan. Con più di 250 karateki presenti in palestra per lo stage del M° Shirai e 
dopo aver fatto un allenamento di quasi 3 ore, i due atleti si sono preparati per le 
prove d’esame. Tensione alta ed emozione hanno fatto da sfondo ai loro esami, 
conclusisi positivamente e meritatamente con il passaggio di grado a V° e III° 
dan. Grande soddisfazione per tutta la palestra (presente con ben 7 elementi 
allo stage), a dimostrazione del grande impegno, dedizione, spirito di sacrificio 
e soprattutto sudore degli atleti della palestra Shotokan e del suo M° Lodovici.

Shotokan karate Pesaro
Nella foto i 7 dello Shotokan, da sx: Ciaroni, Casicci, M°Lodovici, Giombi, Ciampichetti, Lo-
dovici, Lodovici
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BMW BY CAR POINT
domenica 14 luglio 2013 Riviera Golf 

18 buche stableford 3 categorie 

1° CATEGORIA 
1° netto Federico Pelliccioni, 42 punti, San Ma
rino, Club MIA
2° netto Massimo Petrillo, 41 punti, Pesaro, 
Club MIA 
CATEGORIA LORDO 
1° classificato Artur Ktyhan, 38 punti, Morciano 

di Romagna, Club Riviera 
POSSESSORE BMW
1° classificato Maurizio Camangi, 40 punti, Pe
saro, Club Riviera 
2° CATEGORIA 
1° netto Francesco Boattini, 41 punti, Pesaro, 
Club Riviera 

2° netto Marco Palazzetti, 41 punti, Pesaro, 
Club Riviera 
3° CATEGORIA 
1° netto Mattia Waitz,  49 punti, Cattolica, Club 
Riviera 
2° netto Leonardo Filippetti, 46 punti, Pesaro, 
Club Riviera 
LADY 
1° classificata Caterina Cerri, 38 punti, Club 
FONTI
SENIOR
 1° classificato Angelo Pontis, 38 punti, Misano, 
Club Riviera 
NEAREST TO THE PIN
Sesto Peri, 2;66 mt, Riccione, Club Riviera

Riviera Golf Resort
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Le operazioni quotidiane di pulizia del caval
lo prendono il nome di governo della mano, o 
grooming, e sono indispensabili. Se invece un 
cavallo vive all’aperto, non va pulito troppo spes
so, perché il grasso nel mantello lo protegge dal 
maltempo. Un grooming regolare mantiene sani e 
puliti il mantello e la pelle del cavallo: migliora 
tono muscolare, circolazione e sistema linfati-
co. Inoltre, il governo alla mano è un’operazione 
particolarmente importante per rafforzare il feeling 
uomocavallo, che permette al primo di controllare 
lo stato di salute generale dell’animale e di strin
gere un rapporto di amicizia e fiducia, conquistan
dosene la gratitudine. Infatti, il cavallo assocerà 
all’uomo la sensazione di benessere che gli deriva 
da queste pratiche e imparerà a fidarsi. Sarebbe op
portuno pulire il cavallo prima e dopo il lavoro. 
Idealmente, ogni cavallo dovrebbe avere un kit di 
pulizia personale così composto: striglia, brusca 
dura, brusca a setole morbide, spazzola, nettapiedi, 
spugne e lama tergisudore. Con la striglia si com
piono movimenti circolari per togliere la sporcizia 
e stimolare la circolazione e la secrezione sebacea. 
La brusca dura si impiega con movimenti corti e 
rapidi, per togliere lo sporco e la pellicola di for
fora, e per stimolare la circolazione. Queste due 
spazzole non vanno usate su testa, garrese e parti 
inferiori delle gambe, perché potrebbero provo
care dei microtraumi. Con la brusca morbida si 
compiono movimenti lunghi al fine di togliere lo 
sporco superficiale e spargere il sebo naturale su 
tutto il manto; si può utilizzare su tutto il corpo 
del cavallo. Per occhi, narici e parti genitali si usa 

PULIZIA E CURA DEL CAVALLO
una spugna umida. Per pulire il cavallo bisogna 
sempre mantenere la distanza di sicurezza, tenendo 
una mano appoggiata al suo costato e spazzolando 
con l’altra. Se dobbiamo passare dietro al cavallo 
per andare dall’altro lato, dobbiamo procedere at
taccati all’animale, mantenendo il contatto con il 
nostro braccio sulla sua groppa. Gli zoccoli vanno 
puliti prima e dopo aver cavalcato: con il netta-
piedi si rimuovono corpi estranei come sassolini, 
truciolo e letame, che possono causare la putrefa
zione del fettone. Allo stesso tempo si verifica lo 
stato dello zoccolo e della ferratura. Infine, con un 
pennello si possono applicare prodotti che conser
vano la flessibilità e la vitalità dello zoccolo. La 
lama tergisudore si usa per togliere il sudore o 
l’acqua in eccesso dopo il lavaggio. L’aspetto del 
cavallo western riflette la competenza del cavaliere 
ed è preso molto sul serio in competizioni e prove 
d’esame; un cavallo ben presentato dimostra impe
gno. La preparazione estetica in occasione di gare 
o altri eventi consiste nell’acconciare e pareggiare 
criniera, ciuffo e coda (che non deve superare in 
lunghezza i nodelli), accorciare i peli di muso e 
orecchie, spruzzare il mantello con prodotti luci
danti, spalmare gli zoccoli con il grasso per luci
darli. Al cavallo si può fare il bagno, purché non 
troppo di frequente, con shampoo specifici o co
munque neutri. Durante la stagione fredda, ai sog
getti che vivono in scuderia si mette la coperta, 
di cotone trapuntato o nylon imbottito, affinché il 
pelo non diventi troppo folto. Di norma, si tosa-
no i cavalli sportivi o che lavorano molto anche in 
inverno, per agevolare le operazioni di pulizia e i 

tempi di asciugatura a fine lavoro, anche se, nel
la maggior parte dei casi, è sufficiente mettere la 
coperta ai primi freddi per non far crescere il pelo 
più di tanto, allora la tosatura non sarà necessaria. 
Le coperte di pile si adoperano per proteggere il 
cavallo sudato dai colpi d’aria.

A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecni-
co Fise 3°liv. Reining 335 62 27 802 – info@

valleyranch.it - www.valleyranch.it Testo e foto 
RAFFAELLA CORBELLI
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it
AFFITTASI

AFFITTASI appartamento 
bilocale cucina camera ba-
gno terrazzo zona Ledimar, 
ammobiliato tutto l’anno 
euro 350 + condominio tel. 
348 2733049
AFFITTASI appartamento 
bilocale arredato mq 65 
due balconi sala da pranzo 
zona residenziale tel. 339 
5075862
AFFITTASI Mombaroccio 
appartamento panoramico 
centro storico mq 85 + can-
tinetta e posto auto tel. 338 
1451152
AFFITTASI appartamento 
arredato zona 5 torri Pe-
saro cucina camera letto 
bagno e  ingresso indipen-
dente no condominio tel. 
339 7540935
AFFITTASI appartamento 
a Pesaro zona Baia Flami-
nia luglio-agosto-settembre 
cucina camera 4 posti letto 
bagno tel. 328 0961168
AFFITTASI/VENDESI cen-
tro Pesaro appartamenti 
mq 126 e 132 ristruttu-
rati e climatizzati tel. 329 
7929402
AFFITTASI appartamento 

ammobiliato mq 40 a Fano 
km 2 dal centro tel. 340 
0047437
AFFITTASI appartamento 
mq 130 Fano centro tel. 
340 0757782
AFFITTO camera singola 
arredata con frigorifero e 
internet vicino mare tel. 334 
1675804
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato mq 80 zona 
Pantano cucina soggiorno 
due camere bagno riposti-
glio soffitta tutto ammobi-
liato tranne camere no con-
dominio tel. 320 1777709 
ore pasti
AFFITTASI appartamento 
mq 67 non arredato a Pe-
saro zona centro-mare no 
condominio due camere 
soggiorno angolo cottura 
bagno e ripostiglio cortiletto 
durata locazione 3+2 di leg-
ge tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento 
arredato in parte a Baia 
Flaminia fronte mare mq 60 
in condominio una camera 
soggiorno cucina bagno 
balconi utenze autonome 
durata locazione 3+2 di 
legge tel. 347 7808962
AFFITTASI/VENDESI mo-

nolocale arredato con po-
sto macchina a Mombaroc-
cio tel. 329 3827802
AFFITTASI monolocale per 
4 persone a Pejo Trentino 
dal 27 luglio al 10 agosto 
tel. 335 1254075
AFFITTASI camere a ra-
gazze in appartamento mq 
120 zona Pantano arredato 
tre camere ampio salotto 
zona pranzo cucina bagno 
tel. 342 0085265
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato centro storico 
Pesaro ristrutturato auto-
nomo no condominio posto 
bici tel. 333 5724323
AFFITTASI Mombaroccio 
appartamento soggiorno 
angolo cottura due camere 
bagno terrazzi posto mac-
china e cantinetta tel. 338 
1451152
AFFITTASI Centro Storico. 
Porzione di schiera sita su 
due livelli per un totale di 
circa 100 mq con ingresso 
indipendente, semi arreda-
ta con due bagni, angolo 
cottura, sala da pranzo, 
due camere, parcheggio 
in corte interna affitto a 
euro 550 mensili. Cellulare 
3387321536

AFFITTASI appartamento 
ammobiliato due camere 
salone cucina bagno ripo-
stiglio balcone piano strada 
mq 80 tel. 340 1811137
AFFITTASI a Marotta lu-
glio-agosto appartamento 
vicino mare, disponibile an-
che aprile maggio settem-
bre tel. 349 2919446
AFFITTASI Vieste Garga-
no bilocale con terrazzo 
giardino e posto macchina 
maggio-settembre tel. 380 
4349171
AFFITTASI garage zona 
Benelli tel. 334 3596727
AFFITTASI negozio con 
canna fumaria via S. Fran-
cesco a Pesaro due ba-
gni e due vetrine tel. 320 
0757193
AFFITTASI magazzino o 
laboratorio mq 70 circa 
zona tombaccia tel. 339 
4440853
CERCO in affitto due came-
re ammobiliate periodo da 
metà luglio a metà settem-
bre tel. 347 4966399
CERCO in affitto monolo-
cale no residenza periodo 
luglio-agosto Pesaro anche 
periferia tel. 348 9152097 
dopo le 13,30
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lavoro

PRESTAZIONI

VENDESI gomme 215-45-
R16 tel. 392 4595534 ore 
pasti
VENDESI cerchi in lega per 
Seat Ibiza da 15’ tel. 392 
4595534 ore pasti
VENDO borse da donna 
Braccialini Piero Guidi tenute 
benissimo 100 euro cad tel. 
338 8460172
VENDO moscone con car-
rello scorrevole tel. 339 
4132509
VENDO bicicletta donna 
anno 2011 nera accessoria-
ta euro 120 trattabili tel. 338 
2444637
VENDO occhiali da sole 
a goccia con parasudore 
Rayban route 66 euro 15 
due euro 25 tel 348 0459651 
ore serali
VENDO cellulare alcatel dual 
sim qwerty euro 30 e sam-
sung base euro 20 tel. 340 
5236065

RAGAZZA laureata of-
fresi aiuto compiti tel. 392 
4595534
SIGNORA 45enne offresi 
come collaboratrice do-
mestica e assistenza an-
ziani referenziata tel. 345 
8924373
CERCO lavoro come badan-
te o lavori domestici 37enne 
ucraina tel. 345 0279667
RAGAZZA 30enne cerca la-
voro come babysitter o aiuto 
pulizie per l’estate tel. 333 
4418667

bazar

VENDO frigorifero con con-
gelatore Ignis bianco euro 
150 tel. 350 5032838
VENDO quattro gomme 
195/50/15 euro 180 tel 348 
05552140
VENDO contenitori usati per 
orto con gabbia litri 1000 
euro 100 con rubinetto 80 
senza tel. 331 2684862
VENDO tutine bimba 0/3 
anni da euro 3, giubbotto 
eskimo bimba 0/6 mesi euro 
20 trattabili, sediolina bimba 
suona e vibra euro 25 tratt. 
altri accessori a poco prezzo 
tel. 327 6641798
VENDO 4 tavoli 80x80 e un 
tavolo 71x123 abete tinta 
noce, 10 sedie noce seduta 
in paglia, 4 panche abete co-
lor noce, 2 sgabelli noce se-
duta in paglia, 1 tavolino alto 
in alluminio da esterno, 1 ta-
volo fratino in rovere 230x70 
tel. 347 7540841
VENDO arredamento nuovo 
1 camera matrimoniale bian-
ca, 1 soggiorno con vetro sa-
tinato ciliegio, 1 divano letto 
a tre posti azzurro, euro 950 
anche separatamente tel. 
334 6117933
VENDO 1 lavabicchieri, 1 
frigo anta vetro, 1 botte, 1 
banco bar legno artigianale, 
1 frigo Ignis basso, 1 settimi-
no in stile 1 vetrina stile noce 
3 ante vetro 3 ante legno 3 
cassetti tel. 347 7540841
VENDO scaffali legno mas-
sello tinta noce chiaro spes-
sore cm 2 diverse misure tel. 
347 7540841
VENDO due reti singole con 
materassi euro 300 anche 
separatamente prezzo trat-
tabile tel. 340 5236065

RIPETIZIONI a domicilio 
materie scientifiche tel. 
329 4971730
LAUREATO ingegneria 
meccanica impartisce 
ripetizioni matematica e 
fisica anche week-end tel. 
329 0620970
STUDENTESSA liceo 
scientifico impartisce ripe-
tizioni inglese e conversa-
zione tel. 348 5350605 
LAUREATA  in psicologia 
impartisce ripetizioni ele-
mentari medie e superiori 
tel. 329 9375259
LAUREATA in economia 
e amm.zione  delle impre-
se con esperienza  conta-
bile e con attestato di uso 
del pc (ecdl) impartisce le-
zioni o affiancamento per 
uso del pc o per segreteria 
e varie amministrative. Di-
sponibile anche per aiuto 
compiti ai bambini delle 
medie e delle elementari 
in tutte le materie,  anche 
nella lingua tedesca e in-
glese. Tel ore pasti  392 45 
95 534

SIGNORA italiana cerca la-
voro per compagnia e lavori 
domestici tel. 328 1928669
Assumibile con benefici l. 
407/90, 44enne, serio e 
capace, cerca incarico im-
piegatizio presso aziende 
provincia Pesaro e limi-
trofe. Esperienza settore 
alimentare, acquisti, logi-
stica e trasporti. Antonio tel 
347.6009928

ANIMALI
REGALO cavie peruviane 
semplicissimi da curare tel. 
329 8448759

VENDO tavolo apribile color 
noce con 4 sedie euro 100 
tel. 333 1136670
VENDO scarpiera salvaspa-
zio 5 ripiani euro 30 tel. 333 
1136670
VENDO cyclette da camera 
ottimo stato tel 0721 412998
VENDO bici da corsa ‘52 
cambio campagnolo daytona 
10 velocità tel. 338 1186407
VENDO 3 tavolini da interno 
base bianca piana legno, 12 
sedie trasparenti, 4 tavolini 
esterno metallo e vetro, 8 
sedie metallo e tela grigio 
antracite, divano angolo 
color bronzo, piantana oro, 
lampadario acciaio e vetro, 4 
luci a goccia in vetro soffiato 
e acciaio, 5 fari da lavoro per 
banco bar, 5 faretti regolabili, 
1 tritaghiaccio, 1 frullatore, 
1 sorbettiera a campana, 1 
macinacaffè cimbali a doppia 
macina anche separatamen-
te prezzo da concordare tel. 
345 8369692
VENDO Cyclette con seduta 
euro 70 tel. 345 8369692
OROLOGIO Porsche Design 
mod. 7050S automatico, per 
donna, day-date, in acciaio 
colore nero, fatto in Svizzera, 
resistente all’acqua 10 atm., 
n° 57612, perfettamente 
funzionante, revisionato e 
pulito solo poche settimane 
fa, unica particolarità la sosti-
tuzione della corona con una 
Rolex in oro.
OCCHIALI da sole RAYBAN 
Bausch & Lomb modello 
“Wayfarer” colore marrone. 
Euro 40. Tel. 328.2624860.
OCCHIALI da sole Armani, 
come nuovi, colore marrone, 
modello avvolgente. Euro 

40. Tel. 328.2624860.
OCCHIALI da sole Swatch, 
colore montatura e lenti nero, 
condizioni eccellenti, svendo 
a 30 euro. Tel. 328.2624860.
BILANCIA TERRAILLON 
analogica, modernaria-
to anni ‘80, design Marco 
Zanuso, peso fino a 5 kg., 
colore avorio e rosso, in ma-
teriale plastico, in perfette 
condizioni, svendo a 15 euro 
per inutilizzo. Telefonare al 
328.2624860.
ZAINETTO in cuoio, in otti-
me condizioni, alto cm 36, 
largo cm 25, interno diviso 
in due scomparti, vendo ad 
euro 50. Tel. 328 2624860.
CERCO vecchie traversine 
ferroviarie in disuso tel. 338 
3578849

auto/moto

VENDESI Daihatsu cuore 
1.000 benzina 12 v 5 porte 
anno 2005 km 55.000 metal-
lizzata tel. 338 7685114
VENDESI Fiat Punto 1200 
dynamic 5 porte del 2004 
euro 3.500 trattabili tel. 347 
0692559
VENDESI Opel Corsa 1.2 
benzina anno 2006 impianto 
audio video tel. 327 9598106
VENDESI Fiat 500 sport 1.2 
km 67.000 euro 6.800 tel. 
348 4114491
VENDESI Opel corsa twin-
port 1200 benzina km 41.000 
anno 2008 5 porte grigio az-
zurro tel. 338 4537897
VENDO Smart Cabrio Mhd 
anno 2009 km. 52,000 ta-
gliandi Smart !Col. Nero cap-
potta Nera modello Passcion 
con clima tronic ,ABS ,sedili 
riscaldati, Radio cd , cerchi 
da 17 gomme nuove in ot-
timo stato euro 7900 X info 
320 7109788

MOTO
VENDESI scooter Kimko 
125 buono stato euro 450 
tel. 339 7581531
VENDO scooter Yamaha 
masters 125 anno 2001 buo-
ne condizioni euro 500 tel. 
0721 482356
VENDO moto Honda tran-

salp anno 2004 km 8.100 
euro 3.200 tel. 335 1254075
VENDO scooter SH 125 
nero anno 2008 euro 1.600 
compreso passaggio tel 338 
8460172
MOTO GUZZI 250 TS, co-
lore blu e oro, ANNO IM-
MATRICOLAZIONE 1983 
iscritta al registro delle moto 
storiche con numero 33092, 
prezzo di vendita euro 
1.000,00. cell. 3332442855
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ROCK AL CENTRO
Venerdì 26 luglio ore 21.00
Colonne sonore esguite da
ORCHESTRA “FILMORKFEST”
Open Fragil Vida ore 24.00

Venerdì 2 agosto ore 21.30
Esibizione scuola di Musica
PIANETA MUSICA
Esibizione scuola di pattinaggio ore 19.00

Venerdì 9 agosto ore 21.30
Gara culinaria di
ABBUFFATA HOT-DOG
ore 19.00 lezione gratuita per tutti di 
Zumba
ore 20.00 intrattenimento Center Stage

Giovedì 15 agosto ore 19.00
Ferragosto in Baia!!

SERATA TRIBUTE BAND
Oasis-Ligabue-Litfiba-Beatles-Vasco

Venerdì 23 agosto ore 19.30
Festival Band Emergenti

ROCK AL CENTRO
Band emergenti provenienti da tutta Italia

Per iscrizioni:
info@rockalcentro.it

Pesaro, Cortile Giardino di 
Palazzo Ricci 

ogni giovedì, ore 21

Anche quest’anno la poesia può essere il 
messaggio che, con la leggerezza di cui 
parlava Calvino, può innalzare il nostro 
sguardo sul mondo.
Giuseppe Saponara, regista e autore tele-
visivo,  consulente video e di cinema per 
la Regione Marche, pesarese di adozio-
ne, dopo anni di straordinario impegno sui 
temi dell’arte e della poesia, ritorna  con 
il suo progetto, “L’Angolo della Poesia: 
Aforismi o Dell’ Attenzione”: l’evento libero 
e gratuito, è patrocinato dalla Provincia e 
dal Comune di Pesaro, da “La Storia sia-
mo noi”, dall’Accademia mondiale della 
Poesia. 

25 luglio - Davide Maria Turoldo, un sa-
cerdote impegnato prima nella Resistenza, 
testimoniò la sua scelta dell’umano contro 

il disumano, affermando “La realizzazione 
della propria personalità: questo è il solo 
scopo della vita”. La sua fede e la sua mi-
litanza durarono tutta la vita, interpretando 
il comando evangelico “essere nel mondo 
senza essere del mondo” Diventò  noto 
al pubblico della poesia con due raccolte 
di liriche “Io non ho mani” (che gli valse il 
Premio letterario Saint Vincent) e “Gli oc-
chi miei lo vedranno”.

1 agosto - Dario Bellezza è un nome su 
cui puntare”, scriveva Pasolini,  “un cor-
po-sentina” di ogni degradato dolore, una 
testa carica d’ogni esperienza letteraria”. 
Dario Bellezza è vissuto nell’atmosfera 
politico-culturale che vedeva da un lato la 
della contestazione degli anni sessanta e 
dall’altro la linea eversiva della neoavan-
guardia che portava avanti con aggressivi-
tà la sua battaglia contro i codici linguistici 
convenzionali.
8 agosto - Luigi Di Ruscio, poeta mar-

chigiano, nasce a Fermo nel 1930, dopo 
l’esordio poetico nel 1953 con” Non pos-
siamo abituarci a morire”, presentato da 
Franco Fortini, si stabilisce ad Oslo, dove 
per trentasette anni è operaio metallurgi-
co. Un poeta capace di portare nella pro-
fondità del proprio animo: la marginalità, il 
lavoro in fabbrica, l’orizzonte politico della 
condizione umana che si era aperto nel 
dopoguerra. La sua voce poetica, il ritmo 
e il tono inimitabile della sua pronuncia, 
è stata  una assoluta singolarità, nel pa-
norama della poesia italiana del secondo 
Novecento.

L’ANGOLO DELLA POESIA: 
AFORISMI O DELL’ ATTENZIONE
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