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PESARO - Il ristorante “Lo Scudiero” è situa-
to nel centro storico di Pesaro, a pochi passi da 
Piazza del Popolo, in quelle che, nel passato, 
erano state le scuderie di Palazzo Baldassini, 
edificio della seconda metà del XVI secolo. 
Nell’ambiente, prestigioso ed acco gliente, gran-
di arcate a vista si raccordano con le stromba-
ture delle finestre e le sottovol te dei portali. Le 
superfici murarie, con volte a botte e a crociera 
in mattoni, aggiungono classe ed eleganza al ri-
storante, rendendolo un perfetto luogo d’incon-
tro, curato in ogni minimo dettaglio e arredato 
in maniera raf finata, valido per manifestazioni 
pubbliche come banchetti, meeting, riunioni di 
lavoro, cene d’affari, ma anche per feste in fa-

LO SCUDIERO

miglia, ricorrenze matrimoniali, cene romanti-
che e altro ancora. 
“Lo Scudiero”, che ha riaperto dopo la pausa 
estiva il 12 luglio con tante novità, è gestito dal 
2012 da Daniele e Matteo, due giovani e intra-
prendenti Chef pesaresi che hanno deciso di 
farlo rivivere raccogliendo un anno di successi, 
soddisfazioni ed emozioni, ed è il locale giusto 
per assaporare una cucina tradizionale ma allo 
stesso tempo creativa, con piatti unici e partico-
lari che accompagnano con gusto e innovazione 
lo svolgersi degli eventi.
Senza dimenticare, ovviamente, l’ottima can-
tina che propone un’accurata selezione di vini 
e spumanti italiani ed internazionali con un 

occhio di riguardo alle etichette del territorio 
marchigiano. Nel ricco menu non mancano le 
crudità, con la carta delle ostriche, gli antipa-
sti, i primi e i secondi di pesce (viene utilizza-
to pesce del mare Adriatico) e di carne. Tutti 
i prodotti, che vengono serviti crudi o ap pena 
scottati, sono sottoposti ad abbattimento rapido 
di temperatura a -25° per almeno 24 ore, in que-
sto modo garantiscono freschezza e sicurezza, 
come previsto dalle recenti nor mative igienico 
sanitarie. Dunque “Lo Scudiero” è , senza dub-
bio, uno degli approdi più prestigiosi della città, 
insignito nel 2013 con il Premio World Wide, in 
grado di trasformare il foud in cultura. 
Il Business Lunch, l’ultima proposta del risto-
rante, è gene ralmente composto da un entreé 
(che sia un antipastino, una zuppa o una crema), 
a cui fa seguito un primo e un secondo di pe-
sce, il tutto abbi nato a un calice di ottimo vino. 
Nel prezzo speciale di 19 euro sono compresi 
anche: coperto, acqua minerale, piccola pastic-
ceria e caffè.
“Lo Scudiero” contiene 80 posti, per arrivare a 
150 in occasione degli eventi, inoltre nel perio-
do estivo è possibile usufruire di uno splendido 
ed ampio giardino. 

Rosalba Angiuli
Monica Cicciarello Ph
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l’intervista

PESARO – Come sempre Gianni, al timone 
di Bagni Bibi, è un  protagonista e una fir-
ma d’eccellenza della movida adriatica esti-
va. Infatti, la grande originalità e la qualità 
dell’accoglienza hanno sempre contraddi-
stinto il suo stabilimento balneare.
D. Gianni, come è nata la struttura di Bagni 
Bibi?
R. La struttura è nata dal vecchio stabilimen-
to Bagni Bibi, nella veste nota anche oggi. 
Il primo anno è stato di assestamento, poi 
abbiamo cominciato ad interpretare la sta-
gione balneare in maniera diversa, curando 
la spiaggia di giorno ed organizzando feste 
notturne. Certamente io sono stato tra i primi 
a pensare di realizzare grandi eventi musicali 

in spiaggia, con dj e musicisti, ottenendo af-
fluenze record di alcune migliaia di ragazzi 
e non solo. 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. 
D. L’incontro con dj Thor quanto ha influito?
R. Sette anni fa, dall’incontro con dj Thor, 
è nato un vero e proprio sodalizio che ci ha 
portati ad un’organizzazione e ad una comu-
nicazione più forte dell’intrattenimento se-
rale, facendoci ottenere grandi risultati, non 
solo nel periodo estivo ma anche in quello 
invernale, grazie ad originali feste a tema 
in location sempre diverse. In questo lungo 
percorso ho sempre curato l’architettura del 
luogo, migliorandone la struttura ogni anno 
ed arrivando a quelli che sono gli attuali Ba-
gni Bibi, una location che conserva sempre la 
bellezza e la magia del mare ma ospitale e al 
passo con i tempi.
D. Oggi cosa è cambiato rispetto a ieri?
R. E’ migliorata ancora la qualità della cuci-
na, la pizza, grande novità dall’anno scorso 
è stata accolta molto bene. Proponiamo sem-
pre menù a prezzi competitivi, cercando di 
mantenere, appunto, la qualità del prodotto. 
Da noi è possibile mangiare dell’ottimo pe-

BAGNI BIBI

sce, accompagnato dalla nostra selezione di 
vini del territorio. Mia figlia Arianna, che è 
cresciuta insieme a Bagni Bibi, mi affianca 
sempre nella gestione del bar e del ristoran-
te. Nel corso degli anni, anche il mio socio 
Fabio è stato un collaboratore fondamentale 
nella gestione e nella risoluzione delle tante 
problematiche gestionali. 
D. La stagione 2014 che sorprese riserva?
R. Abbiamo incrementato ulteriormente la 
qualità della cucina con una migliore sele-
zione dei prodotti. L’abbinamento tra cucina, 
musica e ambiente, per noi rimane un ele-
mento fondamentale per trascorrere una bel-
la serata in spiaggia. Per quello che riguarda 
l’intrattenimento le novità sono nel weekend. 
Nella serata del venerdi “Bibi90’s” offriamo 
musica 90 e 2000, per ripercorrerne le atmo-
sfere magiche. Brani intramontabili come 
The Rythm of The Night di Corona e Desire 
di Gala. A riguardo, realizzeremo anche alcu-
ni eventi con nomi nazionali. La serata del sa-
bato “Bibi is Happy” è caratterizzata dalle hit 
di oggi. La simpatia dello staff del bar ci con-
traddistingue nella fascia notturna e le feste 
a sorpresa anche quest’anno sono garantite. 

Rosalba Angiuli
Foto di Alberto Maggioli
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l’intervistaPASTA FRESCA “DA KATJ”

PESARO - In questo numero di luglio ci 
occupiamo ancora del laboratorio di pasta 
fresca “Da Katj”, sito in via Vincenzo Rossi, 
106. A Katj va il merito di aver fatto fermare 
il tempo, grazie alla sua produzione di pasta 
fresca rigorosamente fatta a mano e non solo, 
infatti la sua azienda, come abbiamo detto 
precedentemente, propone 56 varietà di pro-
dotti tra primi piatti, sughi di carne e pesce e 
prelibatezze dolciarie. Quando ha rinnovato 
il suo locale, Katj ha ampliato la gamma della 
sua pasta dal Classic, al Kamut, alla farina 
senza glutine, e ha inserito la produzione del-
la mini pasta dedicata ai bambini, al fine di 
facilitarne la masticazione.

D. Katj cosa comprende la gamma Classic?
R. La gamma Classic comprende un’am-
pia offerta di pasta prodotta rigorosamente 
a mano. Si passa dalle classiche tipologie di 
pasta, alle piadine, ai cascioni, fino ai sughi 
di carne e di pesce, nonché ai primi da aspor-
to, caldi e freddi, senza dimenticare la pizza 
al formaggio, più nota come “crescia di Pa-
squa”. Tra le novità, dedicate ai dolci profumi 
storici, le crostate ed i soffici ciambelloni ap-
pena sfornati, di fronte ai quali la resistenza ai 
sensi si arrende. 
D. Cosa può dirci del Kamut?
R. E’ una pasta indicata per chi è intolleran-
te al grano bianco o desidera seguire un’ali-
mentazione sana ed equilibrata. Il Kamut è 
un cereale antichissimo, antenato del grano 
duro moderno, ed esempio sorprendente dei 
vantaggi offerti dalla riscoperta dei grani puri 
e non ibridi. Il grano Kamut possiede elevati 
poteri energetici e calorici, fornendo la giu-
sta dieta agli sportivi, ai bambini e a tutte le 
persone che privilegiano una cucina salutare e 
dagli equilibri ottimali.
D. E della linea senza glutine?
R. Con questa linea abbiamo pensato a chi 
deve o sceglie di mangiare senza glutine. La 
pasta senza glutine viene prodotta con un’ac-
curata selezione di materie prime e con gran-

de attenzione ad ogni particolare (attrezzature 
e personale dedicato). Il progetto offre una 
pasta terapeutica, privilegiando le peculiari-
tà tipiche della pasta italiana. Pasta fresca da 
Katj è iscritta all’AIC (Associazione Italiana 
Celiachia).
D. Katj ha pensato anche ai bimbi…
R. Sì, per loro vengono prodotte tante fanta-
siose ricette, preparate con cura amorevole e 
con attenzione alla qualità degli ingredienti, 
per garantire il benessere della crescita. 

Rosalba Angiuli 
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PESARO - Abbiamo già conosciuto nel nume-
ro di maggio la psicologa Chiara Lodovici. Da 
anni, la dott.ssa persegue un cammino di auto-
conoscenza e crescita personale. Questo lavoro 
l’ha spinta a seguire anche discipline olistiche, 
quali la meditazione, la visualizzazione, le tecni-
che di rilassamento, l’arteterapia, l’uso dei Fiori 
di Bach, la radiestesia… tutti strumenti miranti 
alla cura interiore della persona e al suo riequi-
librio psicofisico, ampliando la sua preparazione 
con diversi approcci energetici e di gruppo, quali 
Reiki, Olodanza e Aurasoma. La dottoressa ama 
applicare le conoscenze acquisite negli ambiti 
che riguardano il disagio e la devianza connessa 
all’uso di sostanze psicotrope, il sostegno a don-
ne e ad adolescenti, e a tutti coloro che soffrono 
in generale. Tali attività possono anche allargarsi 
a tutti gli educatori, collaboratori, dipendenti e 
volontari che lavorano quotidianamente a contat-
to con la malattia, il disagio, la sofferenza. Chiara 

Lodovici ha al suo attivo l’Associazione Cultu-
rale IL SENTIERO DELL’ANIMA, ubicata a 
Pesaro in zona Trebbiantico.
Tra i percorsi in programmazione per settembre e 
da lei curati citiamo:
-“Innamorati ….DI TE!”, che indica la strada per 
liberarsi dalle ferite del passato, sconfiggere le 
paure e arrivare alla guarigione. Si basa sull’a-
scolto di ciò che comunica il cuore attraverso le 
sensazioni del corpo, e insegna come individuare 
nell’organismo le emozioni rimosse, aprendosi a 
se stessi e agli altri.
-Enneagramma e i 9 stili di personalità, un inse-
gnamento che descrive nove tipi di personalità 
e il rapporto tra di loro, approfondendo la cono-
scenza di sé e l’approccio con l’altro.
-La valigia delle emozioni, il cui scopo  è aiutare 
le persone ad esplorare, esprimere e comprendere 
le proprie emozioni o gli stati d’animo, attraverso 
modalità che stimolano a pensare in maniera più 
creativa ed efficace.
-Le sembianze del potere, che analizza il tema 
della leadership. Il corso è uno strumento di for-
mazione utile ad educatori, operatori del settore 
socio-sanitario, psicologi, dirigenti, manager, 
esperti in pubbliche relazioni, e a chiunque desi-
deri migliorare la propria capacità di comunicare.
-Guarire le ferite del passato, che si pone l’obiet-
tivo di permettere di riconoscere e trasformare i 
propri “copioni” di sofferenza che tendono a ri-
presentarsi nella vita, liberando dalle dipendenze 
affettive e dalle lotte di potere, per accedere a 

CHIARA LODOVICI
relazioni pacifiche ed armoniose con se stessi e 
con gli altri.
-Uscire dalla paura, un’emozione che ha il fine di 
proteggere dai pericoli, ma nel momento in cui 
sfugge al controllo, può avere un impatto deva-
stante. La buona notizia è però che è possibile 
imparare a gestirla!
-Libera la tua vita, i nostri problemi nascono da 
comportamenti abitudinari nocivi che scattano 
senza che ce ne accorgiamo. Per liberarsene oc-
corre imparare a riconoscerli.
-Come imparare a dire di no, infatti molte perso-
ne, pur di essere apprezzate, affrontano la vita, 
le relazioni, il lavoro convinte di doversi neces-
sariamente adattare a ciò che vogliono gli altri. 
Antepongono così il benessere altrui al proprio 
equilibrio interiore in quanto ritengono di non 
poter mai dire di no.
I corsi si articoleranno in più lezioni, inoltre ne 
sono in programmazione altri effettuabili in un 
solo weekend quali: Stop allo stress, Effetto luna 
di miele, Genitori efficaci, Nulla succede per 
caso, Vampiri energetici. 

Info: 
Dott.ssa Chiara Lodovici
Psicologa Counselor Olistico Trainer SIAF - 
Cell. 3291056013 
mail: chiara.lodovici@me.com
FB: groups/174127216064983

Rosalba Angiuli
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arte
A CURA DI LUDOVICO PRATESI

15 GIUGNO – 28 SETTEMBRE 2014

Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive 
ospita la mostra personale di Marco Tirel-
li (Roma, 1956) dal titolo Osservatorio, a 
cura di Ludovico Pratesi, che presenta un 
lavoro inedito, realizzato appositamente 
per gli spazi del museo pesarese.
La mostra si compone di una installazione 
site-specific all’interno della navata a pian-
ta centrale che caratterizza la Chiesa del 
Suffragio in cui ha sede il museo, trasfor-
mata dall’artista in una sorta di punto d’os-
servazione materiale e onirico di frammen-
ti oggettuali e di segni-simbolo recuperati
dall’astronomia e dalla geometria, dalle 
scienze e dalla natura. 
Marco Tirelli realizza un personale osser-
vatorio d’immagini che riemerge dalla me-
moria personale per farsi visione nell’oscu-
rità. Grandi cerchi dipinti sulle alte mura 
della Chiesa, come fossero buchi neri di 
congiunzione tra la terra e l’universo, inte-
so non solo come macrocosmo, ma anche 
come microcosmo dell’interiorità, si vivi-
ficano rendendosi lente oculare attraverso 
cui osservare i luoghi deputati dell’imma-
ginario collezionato dalla memoria dell’ar-
tista. 
La mostra Osservatorio si attua attraverso 
un procedimento maieutico che dall’oscu-
rità proietta il percepito oltre la luce, un 
orizzonte visivo strutturato come disposi-
tivo visivo d’immagini e volumi recupe-
rati dall’inconscio e dalla memoria e che 
fuoriescono, ritrovati dal pensiero di chi 
osserva. 
L’archivio visivo di Marco Tirelli si forma-
lizza, infine, sulle pareti del lungo loggiato 
del museo, che ospita grandi dipinti e dise-
gni, elaborando in questo modo una raccol-
ta preziosa di immagini e forme, di figura-

MARCO TIRELLI
Osservatorio

zioni e rappresentazioni, ancora una volta 
mutate dall’archivio iconografico materia-
le e mentale dell’artista, dall’accumulo di 
prospettive visive che compongono il pa-
trimonio mnemonico di Marco Tirelli, rie-
laborate per evocare altro da sé, attraverso 
una dimensione immaginifica e concreta al 
contempo, riferibili ad una realtà sempre 
in bilico tra soggetto e oggetto, tra remi-
niscenza e percezione. Nel corso della mo-
stra sarà realizzato un catalogo, contenente 
le immagini delle opere esposte, un testo e 
un’intervista di Ludovico Pratesi.

La mostra è realizzata grazie al sosteg-
no di: Comune di Pesaro, Bertozzini 
costruzioni, Gamba manifatture 1918, 
Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Iso-
pak Adriatica Spa, Banca dell’Adriatico, 
gruppo Amici in Pescheria, gli sponsor 

tecnici Hotel Alexander Museum, Il Pe-
saro.it e Costantini.
Si ringrazia la galleria Giacomo Guidi.

Info
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
durata mostra_15 giugno-28 settembre 
2014
orario_martedì, mercoledì e venerdì 16.30-
19.30
giovedì 16.30-23.30
sabato, domenica e festivi 10.30-
12.30/16.30-19.30
lunedì_ giorno di chiusura
ingresso gratuito
info_ 0721-387651/653
www.centroartivisivepescheria.it
Centro arti visive Pescheria pesaro
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
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TORNEO BEACH 2 DI PESARO: TRIONFANO CAMINATI-ROSSI

PESARO - Altro grande successo della BVC 
Sport Promoter il torneo beach 2 maschile da 

1.000,00 euro organizzato al Circolo Maracanà 
di viale Trieste. All’ombra dell’Alexander Mu-

seum Palace Hotel si sono scontrate per tre gior-
ni ben 37 coppie provenienti da tutta Italia, allo 
scopo di conquistare il decimo Trofeo Battistelli 
Compressori. Quasi 50 partite giocate attraverso 
tutto il week end, alcune anche in notturna. Pas-
siamo ai risultati. 
Nella finalina per il 3/4 posto Andreatta-Fran-
cescato battono per 2 a 0 i romani della Royal 
Beach Volley Zurini Gambarelli. Nella finale 
per il primo posto Caminati-Rossi (che hanno 
rappresentato l’Italia nei recenti mondiali U23 
in Portogallo) battono abbastanza nettamente, 
in un’arena folta di pubblico, i falconaresi Giu-
liani-Della Lunga, il secondo finalista scudetto 
con la Sir Safety Perugia, nonchè ex itas Diatec 
Trento.

Giuseppe Uguccioni
Presidente

ASD BVC Sport Promoter
www.bvcsportpromoter.it

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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CANOTTIERI IN FESTA PER DUE EMERGENTI A  MEDAGLIA

La Canottieri Pesaro festeggia con entusiasmo le 
due medaglie portate a casa da Giulia Cesarini 
(argento) e Marco Pranzo (bronzo), entrambi del 
2002, al Festival dei giovani di canottaggio, la 
più importante manifestazione Under 14 d’Italia 
che si è svolta a Corgeno, sul lago di Comabbio, 
in provincia di Varese. 
La società pesarese era partita con una pattu-
glia composta da quattro giovanissimi atleti: 
della spedizione facevano parte infatti anche 
Gianmarco Morotti e Chiara Pranzo, sorella di 
Marco. Il poker era accompagnato dall’istruttore 
Fabio Castrignanò “che per questi ragazzini si 
spende veramente con passione e competenza” 
riconosce il presidente della Canottieri, Fabio 
Patrignani. Che poi aggiunge: “I ragazzi sono 

stati scelti fra quelli che si sono maggiormente 
impegnati durante la preparazione”. 
Giulia Cesarini e Marco Pranzo, entrambi 
12enni, sono saliti sul podio nella gara dei 1.000 
mt. accoppiandosi con la Canottieri Vittorino 
Piacenza, una scelta azzeccata che ha portato a 
medaglia. «Una bella soddisfazione, sia per i ra-
gazzi che per la società. Queste medaglie sono di 
tutti quelli che  lavorano per loro, da chi prepara 
le barche, a chi tiene aperte la sede” sottolinea 
Patrignani. 
Fra l’altro, domenica 6 luglio, al loro ritorno, i 
ragazzi sono stati applauditi dagli oltre 150 soci 
della Canottieri che erano seduti a tavola sulla 
terrazza della sede, in occasione della Festa del 
Porto. Un risultato che porta tanta carica in vista 

del grande evento che la Canottieri sta organiz-
zando, le Finali nazionali di Coastal Rowing, 
che approderanno nella nostra città dal 12 al 14 
settembre. 
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“Il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU) 61121 
tel. 0721 175396   cell. 338 1295076
e-mail: mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it, sito 
internet: www.ilpesaro.it 
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 
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Iscrizione al Registro degli operatori di Comunica-
zione ROC n° 24092
Grafica: susanna.galeotti@alice.it - 338 6834621
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Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, 
Danilo Billi, Diego Fornarelli, Susanna Galeotti.
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 175396
Ogni mese, fra i numerosi scatti a disposizione della 
redazione de “il pesaro”, si selezionerà un’immagine 
per la copertina ufficiale. Chi fosse interessata/o ad 
essere fotografato, in forma del tutto gratuita e previa 
liberatoria fotografica, si può rivolgere a Nicola Pao-
linelli chiedendo direttamente al contatto facebook 
il pesaro - www.facebook.com/nicola.paolinelli 
www.ilpesaro.it
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GIACOMO LUCCHETTI VINCE ANCORA E 
CONQUISTA ANCHE IL MUGELLO 

Tre gare, tre vittorie e leadership assoluta di Campio-
nato a punteggio pieno. Questo l’impressionante “ruo-
lino di marcia” di Giacomo Lucchetti, pilota pesarese, 
Campione in carica della classe 250cc. Grand Prix, 
che ha dominato la prima parte di stagione giunta al 
“giro di boa” proprio sulla famigerata pista toscana. 
E’ stata una giornata meravigliosa, abbiamo vinto an-
cora e rafforzato la nostra leadership in Campionato. 
Anche questa volta le cose non sono state affatto sem-
plici a partire dal sabato quando per la prima volta 
quest’anno mi è sfuggita la Pole Position conquistata 
dal mio velocissimo amico/avversario Jarno Ronzoni. 
Anche in gara mi sono subito accorto che Jarno non 
avrebbe aspettato nessuno, così ho rotto subito gli in-
dugi infilando dapprima il suo compagno di squadra 
Lorenzo Di Ciolo alla staccata della Casanova-Savel-
li, per poi gettarmi all’inseguimento della sua ruota 
posteriore. In quei frangenti l’ho studiato ed osser-

vato continuamente in ogni sua mossa ed al quarto 
giro ho deciso di sferrare l’attacco decisivo in mezzo 
alla seconda variante. Una manovra “al pelo” che, 
però, mi è riuscita davvero bene e che mi ha portato a 
condurre la gara fino alla fine, malgrado Jarno abbia 
sempre continuato a marcarmi stretto fino a quando 
ho voluto alzare il ritmo negli ultimi due giri segnan-
do il record della gara e lui è scivolato. 
Una vittoria arrivata proprio durante la GIORNATA 
NAZIONALE CONTRO L’ABBANDONO a cui non 
ha voluto mancare la Direzione Nazionale di E.N.P.A. 
- Ente Nazionale Protezione Animali (di cui Giacomo 
è testimonial ufficiale per il settore motociclistico), 
oltre all’ennesima dimostrazione di Jack#27 che, as-
sieme alle due belle Umbrella-Girls, ha esposto slo-
gan contro l’abbandono sia sulla Starting Grid, sia sul 
podio: 
Lanciare questo messaggio dal gradino più alto del 
podio ha avuto un sapore davvero speciale per me. 
Chi abbandona un animale è solo una carogna, un 
ignorante, un bastardo, uno che, oltre a sbattersene 
del dolore fisico e morale inflitto ad un essere indife-
so, rischia di provocare seri guai anche per le perso-
ne. Un animale abbandonato è disperato, allo sbando 
e senza alcun riferimento diventa uno tra i principali 
pericoli sulle nostre strade e non solo!!!
Con questa vittoria il capellone pesarese vede avvi-
cinarsi il 3° Titolo Nazionale ma quando gli si pone 
l’argomento lui non gradisce troppo:
Non ne voglio nemmeno sentir parlare di Titolo.
Ogni volta in cui le cose sembravano scontate è suc-
cesso il patatrac, dunque lasciamo perdere. In questo 
momento abbiamo un vantaggio piuttosto importante 
in classifica ma anche durante il lungo periodo di stop 

che ci porterà fino alla gara ad Imola del prossimo 
06/07 settembre, continueremo a lavorare a testa bas-
sa pensando solamente alla gara.
Assieme al mio staff, sto definendo i programmi per 
il 2015 e fare bene quest’anno sarà fondamentale per 
il buon proseguo del progetto, dunque è severamente 
vietato distrarsi o abbassare la guardia!!!
Un risultato costruito assieme le persone più care per 
le quali non manca mai il pensiero finale di Giacomo:
Ci sono persone davvero speciali senza le quali nulla 
di tutto ciò sarebbe possibile: mio babbo e mia mam-
ma che assieme a me affrontano infiniti sacrifici con 
la massima umiltà d’animo, i miei sponsor ai quali 
devo praticamente tutto e poi gli amici (quelli veri), 
che in tutti questi anni non mi hanno mai abbando-
nato.
Prossimo appuntamento con Giacomo il 06/07 set-
tembre sullo storico Circuito di Imola per la 4^ e pe-
nultima prova di Campionato.

Redazione
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L’EQ-Bedding è una speciale lettiera ecologi-
ca per animali che elimina gli odori e fornisce 
igiene continua e disinfezione degli spazi in cui 
vivono. E’ composto da pellet di legno puliti e 
da una speciale miscela di erbe (lavanda, ca-

lendula, melissa, salvia e alloro) con proprietà 
disinfettanti, nutrienti e anti-infiammatorie per i 
piedi del cavallo. Le naturali proprietà repellen-
ti di queste piante respingono gli insetti, assicu-
rando il comfort nella scuderia e la prevenzione 
dalle malattie, poiché impediscono lo sviluppo 
di batteri e funghi patogeni. Così si mantengo-
no l’igiene e la salute degli animali, che inoltre 
incide direttamente sulla qualità dei prodotti di 
origine animale e sulla redditività della produ-
zione. L’essiccazione duratura dell’EQ-Bed-
ding prevede anche una pulizia fisica degli 
animali: il pelo si mantiene pulito e ordinato. 
Occorre setacciare la lettiera una o due volte al 
giorno ed eliminare le feci. La decomposizione 
dell’urina avverrà grazie alla speciale compo-
sizione della lettiera, che rimarrà così sempre 
asciutta. La decomposizione dell’ammoniaca 
neutralizza il suo effetto negativo sulla salute 
degli animali e l’ambiente, oltre all’odore sgra-
devole. A seconda delle abitudini e della bio-
logia del cavallo, l’EQ-Bedding fornisce una 
lettiera comoda, morbida, opaca, asciutta, sana 
e profumata per circa 45-60 giorni. Per un box 
standard sono sufficienti sei sacchi da 15 kg di 
prodotto. Su ogni sacco vanno versati 4 litri di 
acqua: il contenuto si gonfierà aumentando di 
volume, a quel punto il materiale andrà setac-
ciato con un rastrello e steso in modo omoge-
neo nel box. Questa scelta di mantenimento dei 

cavalli previene e aiuta a contrastare molti pro-
blemi causati da ammoniaca e polveri (problemi 
respiratori e agli zoccoli). Usando correttamen-
te le lettiere EQ-Bedding si avranno moltepli-
ci vantaggi: risparmio di denaro, risparmio di 
tempo per la manutenzione del box, tutela della 
salute degli animali e tutela ambientale. Infat-
ti, EQ-Bedding con la sua speciale formula di 
erbe crea un terreno di coltura che agisce come 
un acceleratore di concimazione. Questi batteri 
decompongono l’ammoniaca contenuta nell’u-
rina, non si producono parti liquide del letame 
da separare e neppure i nitrati inquinanti. Grazie 
ai batteri termofili, la temperatura del composto 
raggiunge gli 80°C, cioè una temperature suf-
ficiente per uccidere gli agenti patogeni e semi 
infestanti. Dopo 2-3 mesi si ottiene un humus 
molto prezioso, che non inquina e anzi miglio-
ra le caratteristiche del suolo. Il concime otte-
nuto si inquadra nella direttiva sui nitrati EU 
(91/676/EEC) in materia di controllo e riduce 
l’inquinamento delle acque. Nel 2012 l’inven-
zione si è aggiudicata una medaglia d’oro alla 
Mostra di Innovazioni ARCA di Zagabria e una 
medaglia d’argento alla Fiera Innovation Fair 
IENA a Norimberga. Il centro ippico VALLEY 
RANCH di Pesaro ha scelto EQ-Bedding per la 
salute e il benessere dei propri cavalli.
A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico 

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

ok/CentroIppicoValleyRanchPesaro
Testo RAFFAELLA CORBELLI

EQ-BEDDING PELLET: LA LETTIERA PER 
CAVALLI RIVOLUZIONARIA
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamento 
Zona Celletta. sala cucina 
due camere  ripostiglio due 
ampi terrazzi lavanderia ba-
gno garage, al terzo piano 
con ascensore aria condi-
zionata utenze autonome 
C.E. “E” tel. 329 3127802
VENDESI appartamenti 

COMMERCIALI
VENDESI negozio zona 
Villa Fastiggi in luogo di 
passaggio con vetrina ba-
gno e antibagno a norma 
ristrutturato libero subito 
euro 140.000 ACE “G” 
144,385 kwh/m3 anno tel. 
331 1369193

auto/moto

VENDESI Hyundai H1 6 
posti + carico del 2006 
bianco km 130.000 2.4 TD 
ottimo stato euro 4.500 trat-
tabili tel. 393 6845602
VENDESI Atos prime km 
38.000 tel. 327 9967243

MOTO
VENDO scooter Aprilia sca-
rabeo del 1998 km 16.600 
color crema a euro 370 trat-
tabili tel. 339 4718184
VENDO scooter people 125 
del 2009 grigio met. con 
parabrezza e bauletto euro 
1.000 tel. 329 2345569
VENDO scooter scarabeo 
50 anno 1997 euro 500 tel. 

AFFITTASI
AFFITTASI due camere in 
casa grande con bagno e 
cucina solo referenziati tel. 
347 8796175
AFFITTASI a Vieste Gar-
gano bilocale 4 posti letto 
anche settimanale tel. 380 
4349171
AFFITTASI appartamen-
to non arredato a Pesaro 
baia Flaminia, servizi indi-
pendenti, una camera sog-
giorno con cucina, bagno 
ripostiglio cantinetta zona 
cortile durata loc. di legge 
tel. 347 7808963
AFFITTASI appartamento 
mq 65 ben arredato Pesaro 
centro-mare indipendente, 
due camere soggiorno cuci-
notto bagno ampio balcone 
e soffitta utenze autonome 
durata loc. di legge tel. 347 
7808962
AFFITTASI appartamento 
piano terra con giardino 
zona Villa S. Martino due 
camere soggiorno cucinot-
to bagno ripostiglio indi-
pendente semi arredato tel. 
320 0757193
AFFITTASI una camera in 
appartamento vicino Coop 

nuovi salone/cucina due/tre 
camere con parquet, bagno 
taverna con cucina e bagno, 
garage e giardino loc. S. Ve-
neranda C.E. “B” 51,8 kwh/
m3 da euro 178.000 trattabi-
li tel. 338 7075738
VENDESI appartamento li-
bero indipendente in villetta 
quadr. due camere bagno 
due terrazzi cucina garage 

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

info 3381295076

posto auto giardino priva-
to C.E. “E” 157,9 kwh//m3 
euro 109.000 trattabili tel. 
349 1750257
VENDESI a Candelara ap-
partamento mq 100 in pa-
lazzina di tre piani al 1° pia-
no rialzato, cucina abitabile 
sala da pranzo, due camere 
bagno e ripostiglio due ter-
razzi, cantina e posto auto 
utenze autonome C.E. “F” 
225,7 kwh/m3 euro 135.000 
trattabili tel. 338 5739877
VENDESI appartamento, 
soggiorno cucina veranda 
due camere bagno lavande-
ria ripostiglio terrazzo loggia 
e cantina loc. Villa S. Mar-
tino euro 189.000 trattabili 
C.E. in fase di rilascio tel. 
338 7075738
VENDESI appartamento a 
Mombaroccio mq 68 sog-
giorno con angolo cottu-
ra, due camere due ampi 
balconi con garage C.E. 
“F” euro 130.000 tel. 339 
8095112
PRIVATO cerca da acqui-
stare bilocale o piccolo ap-
partamento a Pesaro, pre-
feribilmente in zone centrali 
Tel: 339 - 4909500

tel. 327 6190348
AFFITTASI appartamento 
a Fano tel. 340 0047437

338 9075399
VENDO Transalp nera del 
2004 km 8.500 ottime con-
dizioni cupolino rialzato 
disponibile originale, sella ri-
bassata disponibile originale 
borse laterali e bauletto euro 
3.000 tel. 335 1254075
VENDO moto Guzzi Cardel-
lino 83 cc del 1963 perfetta 
euro 1.800 tel. 393 6845602

bazar

VENDO due biciclette da 
bambino dai 2-6 anni come 

TAPIS ROULANT 
SEMI PROFESSIONALE 

MARCA “STARTER” 
MODELLO ST 5000 

ANNO DI ACQUISTO 
2012. PRATICAMENTE 
NUOVO, PREZZO IN-

TERESSANTE. 
TEL. 3349445869
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annunci

lavoro

IDRAULICO con esperienza 
offresi per riparazioni tel 333 
3695635 ore pasti
CERCASI collaboratrice do-
mestica italiana cuoca e stiro 
tel. 331 2260322

nuove tel. 338 9075399
VENDO varie misure di scar-
pe e stivali da donna semi 
nuovi e giubbotto da motoci-
clista tel. 329 3127802
VENDO due macchine fo-
tografiche Nikon AF-401 e 
F560 con obiettivi, bicicletta 
da donna Atala nera euro 
250, troncatrice euro 420, 
binocolo tedesco 10x25 euro 
220, bicicletta da donna euro 
70 tel. 320 1889324
VENDO bicicletta da bambi-
na ‘16 età 3-7 anni comple-
ta di rotelle euro 35 tel. 335 
7826669
VENDO seggiolino portabim-
bo posteriore per bici euro 10 
tel. 335 7826669
VENDO registratore di 
cassa euro 280, scrivania 
150x75x80xin pioppo tinto 
noce euro 250, due bache-
che rettangolari 61x42x73 
euro 160, tenda bordeau a 
capottina mt 3,5 euro 300 tel. 
347 4498173
VENDO arredamento nuovo 
una camera matrimoniale 
panna e wengè, i mobile por-

BELLISSIME 
lampade in 
vetro soffiato 
e acciaio prati-
camente nuove 
valore commer-
ciale euro 150 
cad. vendo a 
euro 75 cad. tel. 
348 5600829

ta TV in ferro verniciato con 
tre mensole e cassettone alla 
base, divano letto tre posti 
stoffa azzurro vendo anche 
separatamente euro 860 tel. 
334 6117933
VENDO cucina Scavolini 
laccata nero e argento ad 
angolo, elettrodomestici e la-
vello 1 vasca inox, frigorifero 
a colonna mt 4,30x2,20 alta 
2,15 euro 2.400 trattabili tel. 
334 6117933
VENDO trasportino macchi-
na per cani euro 50 tel. 339 
4364598
VENDO borsa calamitata 
per moto euro 100 tel. 339 
3709772
VENDO ruota di scorta per 
Panda o simili 175/65 R14 
euro 60 trattabili tel. 328 
6266969

BELLISSIME sedie in 
plexiglass trasparente pra-
ticamente nuove valore 
commerciale euro 95 cad. 
vendo a euro 50 cad. tel. 
348 5600829

VENDO aratro per tratto-
re CV 35/40/50 tel. 0721 
279143
VENDO carrello bici porta-
bambini nuovo giallo nero 
euro 130 tel. 335 1254075

Privato vende velieri 
navali interamente fatti 
a mano da espertissi-
mo modellista.
Prezzo da concordare 
a seconda del modello. 
Cel. 3357024899

RAGAZZA italiana automu-
nita cerca lavoro assistenza 
anziani, lavori domestici tel. 
344 0925112
SIGNORA italiana di Pesaro 
automunita 59enne cerca la-
voro come badante tel. 347 
3151304
RAGAZZA diplomata impar-
tisce lezioni di canto anche 
a domicilio tel. 347 1642142
INSEGNANTE specializzata 
in disturbi dell’apprendimen-
to ed educativi, disponibile 
come baby- sitter per il perio-
do estivo. Disponibilità imme-
diata. TEL: 339/4909500

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

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

CERCASI ASSISTENTE 
ALLA POLTRONA 

per assunzione FT.
Residenza in zona + 

esperienza posizione  o  
formazione specifica o 

diploma odontotecnico.
invio cv a 

pesaro@livingbusiness.it
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aforismi
Se non hai mai pianto i tuoi occhi non pos-
sono essere belli.

Sophia Loren

Solo i poveri riescono ad afferrare il senso 
della vita, i ricchi possono solo tirare a in-
dovinare.

Charles Bukowski

Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci 
sono semmai uomini che guardano male il 
cielo.

Dalai Lama

L’invincibilità dipende da noi.
La vulnerabilità del nemico dipende dai 
suoi sbagli

Sun Tzu

Se lo dici forte avrai un successo strepito-
so...supercalifragilstichespiralidoso

Mary Poppins

Chi sogna di giorno conosce molte cose 
che sfuggono a chi sogna solo di notte.

Edgar Allan Poe

I nostri successi e i nostri fallimenti sono tra 
loro inscindibili, proprio come la materia e 
l’energia. 

Se vengono separati, l’uomo muore
Nikola Tesla

La mente che si apre ad una nuova idea 
non ritorna mai alla dimensione preceden-
te.....

Albert Einstein

Se pensi di essere troppo piccolo per fare 
la differenza, prova a dormire con una zan-
zara.

Dalai Lama

L’arte non è lo studio della realtà positiva, 
ma la ricerca della verità ideale.

George Sand

Se al tuo cane non piace una persona, pro-
babilmente non dovrebbe piacere neppure 
a te.

Anonimo

La più alta forma di intelligenza umana è la 
capacità di osservare senza giudicare.

Jiddu Krishnamurti

Se comprendere è impossibile, conoscere 
è necessario.

Primo Levi

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la 
notte.

Khalil Gibran

Le idee migliori non vengono dalla ragione, 
ma da una lucida, visionaria follia.

Erasmo da Rotterdam

Non aspettare il momento opportuno: cre-
alo.

George Bernard Shaw

Se si sogna da soli, è solo un  sogno. Se 
si sogna insieme, è la realtà che comincia.

Proverbio africano
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ROF 2014

10, 13, 16, 19 e 22 agosto, ore 20.00
Adriatic Arena

ARMIDA
Ensemble di danza COMPAGNIA ABBON-
DANZA/BERTONI
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO CO-
MUNALE DI BOLOGNA
Maestro del Coro ANDREA FAIDUTTI

11, 14, 17 e 20 agosto, ore 20.00
Teatro Rossini

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

CORO SAN CARLO DI PESARO
Maestro del Coro SALVATORE FRANCAVIL-
LA
ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE 
DI BOLOGNA

12, 15, 18 e 22 agosto, ore 20.00
Teatro Rossini 

AURELIANO IN PALMIRA
CORO DEL TEATRO COMUNALE DI BO-
LOGNA
Maestro del Coro ANDREA FAIDUTTI
ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI

13 e 16 agosto, ore 11.00
Teatro Rossini

IL VIAGGIO A REIMS
FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI

Teatro Rossini
PETITE MESSE SOLENNELLE

per soli, coro e orchestra
Direttore ALBERTO ZEDDA
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO CO-
MUNALE DI BOLOGNA
Maestro del Coro ANDREA FAIDUTTI
Videoproiezione in diretta in Piazza del Popolo

CONCERTI
Teatro Rossini
15 agosto, ore 11.00
SEI SONATE A QUATTRO

Edizione critica Fondazione Rossini/Casa Ri-
cordi, a cura di Matteo Giuggioli
 
Teatro Rossini
17 agosto, ore 16.30
DUETTI AMOROSI
Direttore NORIS BORGOGELLI
 
Auditorium Pedrotti
18 agosto, ore 17.00
RECITAL GATELL
JUAN FRANCISCO GATELL
 
Auditorium Pedrotti
19 agosto, ore 11.00
Rossinimania
RADIO ROSSINI
GIOVANNI FALZONE
MOSCHE ELETTRICHE
 
Teatro Rossini
20 agosto, ore 16.30
EWA PODLES
Direttore CARLO TENAN
FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI

PÉCHÉS DE VIEILLESSE
Esecuzione integrale - Sesta sessione

INFO
www.rossinioperafestival.it
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