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W L’ILLINOIS

Da bambino amavo molto sfogliare l’atlante. Cartine,
mappe, tabelle, numeri. C’erano l’Unione Sovietica,
la Yugoslavia, la Cecoslovacchia. Poi d’un tratto, un
tentativo di colpo di stato, e l’impero socialista mi
crolla come un castello di carte. Ricordo ancora un
numero di “Repubblica” di quell’agosto 1991, che
titolava “GOLPE” a caratteri cubitali. Ovviamente
non mi interessava granché dell’Unione Sovietica
perché dopo sei o sette visioni di Top Gun avevo
capito che i russi erano malvagi fino al midollo.
Quello che mi colpì fu la dimensione gargantuesca
del titolo, quel “GOLPE” che andava da un margine
all’altro della pagina. Non ho mai rivisto niente di
simile: ma in effetti fu un evento importantissimo, e

la mia sensibilità tipografica fu scossa per giusta
causa. Su quello stesso atlante, c’era anche una
sezione di astronomia, principalmente dedicata al
sistema solare. Fu così che capii quanto grande fosse
il sole, quanto immenso fosse il cosmo, quanti piane-
ti ruotassero intorno alla nostra stella: ben nove.
Ancora, sarebbe seguito uno stravolgimento, che
avrebbe affossato definitivamente i pochi residui di
autorevolezza del mio atlante: Plutone infatti non è
più un pianeta. Con definitiva decisione del Unione
Astronomica Internazionale, da qualche anno
Plutone è un pianeta nano, e il sistema solare vanta
solo otto pianeti*.
Capisco che il crollo di una potenza mondiale sia
importante, ma perderci un pianeta per strada non mi
sembra cosa da poco. Nessuno ha fatto titoli a carat-
teri cubitali per dire addio al povero, piccolo Plutone:
sembrerà una scemenza, ma io in effetti ho preso
piena coscienza della cosa solo quando in un docu-
mentario sul sistema solare di Discovery Channel,
Plutone veniva completamente ignorato. Non mi
sono bastati numerosi -per quanto insignificanti- tra-
filetti sul giornale, e neanche una domanda sull’argo-
mento al milionario di Gerry Scotti: non volevo
arrendermi. E in effetti, com’era possibile che fosse
vero? Nessuno ha fatto uno speciale a Porta a Porta.
I giornali non hanno titolato “Plutone: la fine di un
sogno”. Feltri non ha accusato di oscurantismo il
mondo accademico dominato dai comunisti (eviden-
temente in quell’agosto del ’91 era in vacanza).
Sentendo il bisogno di documentarmi approfondita-
mente, sono andato ad abbeverarmi alla fonte ultima
del sapere: Wikipedia (niente più atlanti nel terzo
millennio: solo notizie facilmente adulterabili). Lo
shock è devastante: non solo i pianeti sono solo otto,

non solo Plutone è stato veramente declassato, ma
sono stati scoperti altri planetoidi. Di nuovo, nessuna
copertura mediatica.
Perché? Forse il mondo astronomico è in combutta
con le banche? E perché l’orbita di pianeti e pianeti-
ni è circolare come gli assegni? I potenti della terra
vogliono creare un Nuovo Ordine Astronomico? Per
quale oscura ragione uno dei nuovi pianeti nani si
chiama Make-Make, come la divinità dell’Isola di
Pasqua? Perché chiamare così un corpo celeste cir-
condato pianetoni con nomi di divinità greco-roma-
ne? E’ forse un messaggio a qualche forma di vita
extraterrestre? E’ forse la prova che i Rettiliani esi-
stono e manovrano il gruppo Bilderberg? Siamo sicu-
ri che i fondi destinati alle pensioni non vengano uti-
lizzati per creare altri pianeti nani da utilizzare come
residence di lusso per i parlamentari? E non è forse
vero che è in atto un piano per screditare Giove, pia-
neta gigante ormai troppo scomodo? Equitalia cosa
ha a che fare con tutto questo? Il suo logo non ricor-
da un po’ troppo le eliche di DNA umano mischiate a
quello alieno? Ma soprattutto, è vero che i telescopi
emettono scie chimiche?
Qui gatta ci cova, ma grazie ad internet riusciremo a
smascherare il complotto spaziale e a governare il
mondo dal basso, decidendo noi gente onesta che
pianeti far orbitare. Basta con la Pluto(ne)crazia.

* In Illinois nel 2009 pare sia stata votata una legge
che stabilisce che Plutone è ancora un pianeta.
Guarda un po’, l’Illinois diede i natali a Clyde
Tombaugh, che scoprì Plutone negli anni ’30. Sono
sicuro che in Unione Sovietica non sarebbe mai suc-
cesso.

Diego Fornarelli
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Stefano Mirisola, 27enne, è un giovane e già
affermato imprenditore che ha cominciato la sua
avventura nel dicembre del 2010, con l’intento
di creare un locale in grado di accontentare più
o meno tutti i gusti e soprattutto le persone di
tutte le età. Parliamo con lui di Buburger che
vanta già due location, la prima a Fano, nella
fantastica cornice di Piazza XX Settembre e la
seconda a Pesaro, sul lungomare di viale Trieste.
D. Stefano, cos’è il Buburger?
R. Il nostro locale è un luogo senza età, frequen-
tato da clienti da zero a 99 anni. Abbiamo usato

questo format ispirandoci un pochino ai tipici
fast food americani; infatti volevamo sfatare la
leggenda che tutto quello che è cibo americano
è “porcheria” e fa male. Appunto per questo, uti-
lizziamo prodotti italiani e in particolare mar-
chigiani. Da noi è possibile assaggiare tra i tanti
panini anche il Buburger, ovvero l'hamburger al
100% marchigiano, fatto con carni certificate e
fornite dalla Bovin Marche.
D. Quindi si può dire che Buburger è un fast
food – ristorante?
R. Sì, l’idea era un locale per tutti, con il prodot-
to principale che era la paninoteca, poi abbiamo
inserito primi di carne e di pesce fatti al momen-
to, secondi sempre di carne e di pesce, insalate,
piadine; in poche parole Buburger è un vero
ristorante. Da noi è possibile trovare un menù
completo con 15 – 20 piatti. 
Ci teniamo ad avere prodotti freschi di giornata
che i nostri chef, sia a Pesaro che a Fano, sele-
zionano giorno per giorno. Tra le nostre novità
c’è da segnalare un menu messicano, con dei
piatti sfiziosi; l’abbiamo testato a Fano, è anda-
to bene e lo introduciamo anche a Pesaro.
Inoltre organizzeremo feste di compleanno,
serate con karaoke e serate con aperitivi, sia
classici che messicani, dove, con una semplice
bevuta, sarà messo a disposizione un buffet nel
quale si potrà mangiare a volontà, insomma una
aperi-cena.  
D. A chi piace Buburger?
R. Buburger piace ai grandi e ai piccini, abbia-

mo come clienti i giovani, le famiglie, i nonni
con i nipotini, abbiamo riscontrato un grande
successo. Il locale di Fano, in centro storico
nella piazza principale, davanti al teatro, è
diventato un punto di ritrovo per chi fa pausa
pranzo. Visto il grande successo ottenuto in
poco tempo, abbiamo deciso di provare anche a
Pesaro. Abbiamo aperto in viale Trieste ad apri-
le dell’anno scorso, ed è stato un altro successo,
al punto tale che, essendo questa un’attività sta-
gionale, molti ne hanno sentito la mancanza e
sono venuti a Fano. Il fatto che ci abbiano cono-
sciuto, apprezzato e cercato anche d’inverno, ci
porterà nel futuro a optare per un locale che sia
aperto tutto l’anno anche a Pesaro.
D. Dove?
R. Sono già alla ricerca di una nuova location,
presumo in centro storico, del quale sono
appassionato. A Fano all’inizio c’erano delle
titubanze, ma dopo si cercano sinergie con gli
altri locali, si fanno iniziative, la gente apprezza
molto il centro. Anche d’estate per esempio,
abbiamo visto che la gente al giorno va al mare,
però la sera vive il centro storico intensamente.
D. Altri progetti?
R. Durante questo lasso di tempo abbiamo avuto
delle proposte per aprire altri locali da ragazzi
interessati, e quindi abbiamo studiato un proget-
to relativo a un vero e proprio franchising, dove
forniamo la formazione, le materie prime, l’im-
postazione stilistica per quanto riguarda l’arre-
damento, la pubblicità, insomma tutto quello

BUBURGER
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che serve per avere un locale chiavi in mano. In
più abbiamo anche la possibilità di fare ottenere
dei finanziamenti che possono aiutare i giovani
imprenditori a mettersi su questa strada.
D. Dunque un progetto giovane per i giovani…
R. Un progetto, visto che siamo giovani, che
permette di fare una cosa per i giovani, bisogna
pensare al futuro per uscire da questi tempi di
crisi. Penso che sia ora di tirare fuori gli “attri-
buti” e di iniziare a fare qualcosa. 
E’ tempo di guardare avanti e, adesso che il
lavoro non c’è, chi può si lancia nel settore
imprenditoriale: nascono pizzerie, gelaterie,
negozi di abbigliamento dei quali siamo strapie-
ni; è un continuo apri e chiudi, ci sono attività
viste e straviste. 
Noi abbiamo questo prodotto diverso e che
comunque attrae, funziona, ed è parecchio
apprezzato, quindi perché non coinvolgere i gio-
vani che hanno voglia di investire? Per loro ci
sono tante opportunità; come dicevo prima c’è
la possibilità di ottenere finanziamenti.
Avendo già aperto due locali a prezzi competiti-
vi, siamo convenzionati con distributori di tavo-
li, sedie, elementi di arredo. Siamo molto aperti
su queste cose. 
Più siamo, più sinergia c’è. Importante che in
qualsiasi zona della città ci sia movimento, ci sia
voglia di fare tutti insieme; la sana competitivi-
tà ci vuole sempre, ma è bene collaborare per
fare andare bene le cose. 
Bisogna darsi da fare perché al giorno d’oggi

purtroppo è tutto un po’ difficile.
D. Parliamo di te Stefano…
R. Io sono ragioniere e ho questa grande passio-
ne per la cucina, a casa cucino sempre io.
All’inizio ero più per mangiare che per cucina-
re, ma avevo la passione di sperimentare sempre
cose nuove, di rendermi subito indipendente. Ho
lavorato sin da quando andavo a scuola, durante
la stagione estiva facevo qualcosa; appena ho
finito di studiare mi sono messo subito all’ope-
ra, mi sono sposato, ho una bimba di 3 anni e
mezzo che mette tanta allegria e da tanta gioia.
Sono diverso dai miei familiari, ho molta carica,
molta voglia di fare, penso che comunque l’im-
pegno viene sempre ripagato; diciamo che ad
oggi sono tanti i sacrifici, però sono tante anche
le soddisfazioni, visto che tutto quello che sto
facendo è apprezzato e alla gente piace. In più
adesso sperimento cose nuove.
D. Ad esempio?
R. A Fano presento un programma di cucina su
Fano tv, si chiama “In cucina con lo chef”, dove
propongo piatti che cucino. 
Il programma funziona. Va in onda martedì e
giovedì dopo il tg, le repliche mercoledì e vener-
dì all’ora di pranzo. Adesso ci fermiamo per la
pausa estiva, poi si vedrà. La voglia di fare è
tanta, le idee sono tante. 
La positività mi da la forza. Se mi fermo un atti-
mo sono perso. Abito a Fano e sono molto aiu-
tato da mia moglie e da mia sorella che sono il
punto cardine dei locali: Angela a Fano e

Pamela a Pesaro. Io faccio avanti e indietro di
continuo per gestire il tutto. Ma un grosso aiuto
me lo danno loro.
D. Altro?
R. Penso che più o meno ho tante cose da realiz-
zare, tanti piccoli sogni nel cassetto, poi si spera
di continuare con successo, sia per me che per
l’economia in genere, per tutti, in un momento
difficile come questo. Siamo in un momento tra-
gico che fa passare la voglia, c’è un blocco.
Vediamo di riprenderci, speriamo di far girare
un po’ l’economia, siamo partiti con entusiasmo,
vogliamo proseguire su questa strada.

Rosalba Angiuli
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ESTATE AL VARO 
CON IL NABILLA BEACH

molto soddisfatti - ha fatto sapere Ferdi - la
gente ha tirato fino a tardi e all’una abbiamo
spento la musica, ma non se ne sono andati
via tutti. Siamo rimasti lì a fare due chiac-
chiere in un’atmosfera rilassante e tranquil-
la". Invertire la tendenza e fare tendenza. E’
questo l’obiettivo di Tani, che questo inver-
no ha lanciato con grande successo il Nabilla
di viale Trieste, e il suo nuovo socio Berisa,
tenendo alta la movida pesarese anche per
chi, per pochezza di scelte, negli scorsi anni
ha sempre preferito la Romagna a Pesaro.

Rosalba Angiuli

all’istituto alberghiero, lavorava come aiuto
cuoco in un ristorante di Fano. Ferdi ama lo
sport, la fotografia, l’astronomia, i libri, la
musica classica, adora viaggiare e studiare.
Da bambino, le forze dell’ordine lo hanno
allontanato da suo padre e lo hanno affidato
ad un istituto, dove ha avuto questa possibi-
lità. Ha partecipato al Grande Fratello 9 poi-
ché a suo parere questa trasmissione offre
molte possibilità. È entrato nella Casa più
spiata d’Italia il 12 gennaio 2009. Una volta
uscito ha iniziato a collaborare con  il noto
settimanale di gossip “Visto”. “Al Nabilla
Beach abbiamo fatto il pienone e siamo

PESARO – E’ maggio e, anche se il tempo
è discontinuo dal punto di vista meteorologi-
co, l’estate ha preso ufficialmente il via
venerdì 11. A Sottomonte, infatti, è stato
inaugurato il Nabilla Beach, il nuovo locale
notturno studiato apposta per la movida
pesarese, all’interno dello stabilimento bal-
neare Margherita n. 54. Numerosissimi i par-
tecipanti. Dietro l’evento Ferdi Berisa, ex
vincitore del Grande Fratello. Ma conoscia-
mo meglio Ferdi Berisa, nato a Podgorica il
14 gennaio 1987. Originario del
Montenegro, è arrivato in Italia a bordo di un
gommone all’età di nove anni. Diplomato

l’articolo
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Il Fuxia anche quest’anno tingerà il mare di
Pesaro 9^ edizione - “The Fuxia Race” 7-8 luglio
2012 Si svolgerà sabato 07 e domenica 08 luglio
2012 la nona edizione di “The Fuxia Race”, trofeo
UBI Challenger Rinaldo Gasparini. La manifesta-
zione è organizzata dall’ Associazione Sportiva
Dilettantistica “The Fuxia Race” con il supporto
tecnico del Club Nautico di Pesaro, della
Compagnia della Vela, del Marina dei Cesari e in
collaborazione con il Comune di Pesaro,
Provincia di Pesaro-Urbino e Confindustria.
La regata velica, divenuta ormai evento interna-
zionale di riferimento per gli appassionati di vela,
è stata presentata all’interno del Fano Yacht
Festival 2012, il salone nautico dell’Adriatico.
Alla conferenza di presentazione, avvenuta saba-

to 12 maggio presso l’area eventi del porto turisti-
co Marina dei Cesari, hanno partecipato Massimo
Seri assessore allo sport della Provincia di Pesaro
Urbino, Carlo Ondedei presidente decima
zona(marche) della federazione italiana vela
,Paolo Cori, presidente Comitato Tecnico della
regata, Marco Gatti, presidente di “Fuxia Race” e
Giovanni Gasparini, figlio del compianto
Rinaldo. Tra le novità del 2012 ha annunciato l'i-
stituzione del Trophy of the City ovvero una spe-
ciale classifica a squadre divise per città di appar-
tenenza, con l’intento di coinvolgere le intere
città, le amministrazioni facendo leva sul proprio
spirito di campanilismo.
Annunciata una nutrita schiera di partecipanti per
questa 9^ edizione della regata “The Fuxia Race”,

in ulteriore crescita rispetto alle passate edizioni
sia per il numero di imbarcazioni iscritte che per
il livello tecnico dei partecipanti nonostante la
concomitanza di altre regate.
Si conferma anche quest’anno, presso il suggesti-
vo giardino del Club Nautico di Pesaro, la grande
Festa di chiusura della regata che lo scorso anno
ha visto 800 partecipanti all’evento. Nell’edizione
2012 si festeggerà domenica 08 luglio alle 19.00
con cena, musica, premiazione dei vincitori, la
lotteria per tutti i concorrenti , il premio “Gente di
Mare” e tante altre iniziative che ogni anno rendo-
no l’evento un festa indimenticabile.
www.facebook.com/thefuxiarace
www.fuxiarace.it

FUXIA RACE
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Ingredienti

Aglio 1 spicchio

Fave sgranate 150 gr

Menta fresca 3-4 foglie

Olio extravergine d'oliva 70 ml

Pecorino 75 gr

Sale grosso qualche grano

Per preparare il pesto di fave come si face-

va all'antica, munitevi di un mortaio e di un

pestello (in alternativa andrà bene un frulla-

tore).  Sgranate le fave, che devono essere

PESTO DI FAVE

freschissime, privatele della buccia esterna

più dura e mettetele in una ciotola. 

Nel mortaio mettete l’aglio, unite qualche

grano di sale grosso e pestate fino a ridurre

l’aglio in crema. Quindi versate le fave un

po' alla volta nel mortaio e cominciate a

ridurle in crema facendo pressione con il

pestello sulle pareti  del mortaio e ruotando-

lo da sinistra verso destra; contemporanea-

mente ruotate il mortaio in senso contrario

(da destra verso sinistra), prendendolo per

le "orecchie", ovvero per le 4 sporgenze

tondeggianti che caratterizzano il mortaio

stesso.  Le fave, schiacciandosi, trasude-

ranno molto liquido: per poter lavorare

bene, aggiungere un po' di pecorino  alla

volta, in modo da assorbire il liquido in

eccesso e riuscire a ottenere una bella cre-

mosità. Continuate a pestare gli ingredienti

con il pestello, unite poi le foglie di menta

che potete spezzare con le mani e conti-

nuate a pestare. Quando anche le foglie di

menta saranno triturate, unite l’olio a filo

continuando a mescolare, fino ad ottenere

una crema omogenea. 

Il pesto di fave è ottimo per condire la pasta:

una volta lessata, scolatela tenendo da

parte un mestolo di acqua di cottura, e con-

ditela con il pesto di fave stemperato in

poca acqua di cottura.
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Il cinema è la nuova letteratura.
Cecil B. De Mille 

Ogni uomo ama due donne: l'una creata dalla
sua immaginazione, l'altra deve ancora nasce-
re. 

Kahlil Gibran 

L'immaginazione è la prima fonte della felicità
umana. 

Giacomo Leopardi 

Il cinema è solo una moda passeggera. È il
dramma in lattina. Il pubblico vuole vedere sto-

rie di carne e di sangue rappresentate in palco-
scenico.

Charlie Chaplin

L'arte è magia liberata dalla menzogna di esse-
re verità. 

Theodor Wiesengrund Adorno 

La fotografia è verità, e il cinema è verità ven-
tiquattro volte al secondo.

Jean Luc Godard 

La fantasia è più importante della conoscenza. 
Albert Einstein

È assurdo attribuire a un film responsabilità di
comportamenti aberranti: i pazzi esistono da
prima della nascita del cinematografo.

Sidney Lumet 

La fantasia è un posto dove ci piove dentro. 
Italo Calvino

Il cinema è l'unica forma d'arte nella quale le
opere si muovono e lo spettatore rimane immo-
bile. 

Ennio Flaiano 

La coerenza è l’ultimo rifugio delle persone
prive d’immaginazione.

Oscar Wilde
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E' assolutamente evidente che l'arte del cinema
si ispira alla vita, mentre la vita si ispira alla
televisione. 

Woody Allen 

La mia fantasia è inceppata: ho bisogno di un
piccolo dispiacere.

Leo Longanesi  

Per amore si può morire. Specialmente nei
brutti film e nei cattivi romanzi. 

Roberto Gervaso 

Al cinema preferisco la televisione. 
E' più vicina alla toilette. 

Anonimo
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Pesaro il 26

Maggio 2012

dalle ore 9:00,

sala del Centro

per l'Impiego

l'Orientamento

e la Formazione

di Pesaro

ABITARE LA FELICITA'

STEFANO FUCILImusica

Conferenza organizzata dallo Studio e

scuola di Counseling professionale

Komidè in collaborazione con la Old

Dominion University (Usa). 

Lo scopo della conferenza è attraverso

workshop tenuti da Counselor italiani e

americani,  l'opportunità di conoscere e

approfondire i contenuti del Counseling ,

scambiare informazioni e allacciare  rela-

zioni che potranno essere di reciproca uti-

lità nella pratica e nella conoscenza del

Counseling e per lo sviluppo della profes-

sione in ambedue i paesi. L’iniziativa patro-

cinata dalla Provincia, che l’ha inserita nel

programma del “Festival della Felicità” e

da AssoCounseling, intende approfondire

la tematica della felicità nella dinamica

delle relazioni interpersonali.

Baciami" nella colonna sonora di

"Missing" fictionTv ABC (Usa).

La canzone Baciami estratta dal cd Peter

Pan di Stefano Fucili è stata utilizzata nella

colonna sonora della  fiction Tv "Missing"

prodotta dalla ABC americana,  nell'episo-

dio "Ice Queen" andato in onda, a marzo

2012, sulla Abc e in molte altre Tv di

Canada, India, Svezia, Russia, paesi

dell'Europa dell'Est. L'episodio sarà in pro-

grammazione in Italia sul canale FOX di

Sky lunedì 14 maggio.  In una scena

ambientata in Italia mentre Ashely Judd,

protagonista insieme ad Adriano Giannini,

passeggia in un porto turistico si sente in

sottofondo, tra le voci della gente, una can-

zone proveniente dalla radio, è Baciami.

Questo importante piazzamento del brano

scritto, cantato, arrangiato e prodotto da

Stefano Fucili è stato reso possible grazie

ad un editore americano a cui Stefano

aveva inviato alcuni anni fa tre sue canzo-

ni attraverso internet. 

Durante l'estate Stefano Fucili sarà in tour

insieme al Tristano e Isotta Ensemble in

piazze e borghi, con l'Opera Celtic-Pop

TRISTANO E ISOTTA da lui composta

insieme a Francesco Gazzè, Enzo

Vecchiarelli, Fabrizio Barolucci e

Francesco Santini. Inoltre il cantautore sta

organizzando un concerto omaggio al

grande Lucio Dalla insieme ad altri artisti

che come lui hanno avuto l'onore ed il pri-

vilegio  di collaborare  con il grande can-

tautore bolognese.

www.stefanofucili.it
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arte

Promossa da Renco e patrocinata dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro la

mostra In Search for Paradise - New Figurative

Art of Armenia è realizzata grazie al sostegno

del Comune di Pesaro, Bertozzini costruzioni,

Gamba manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar

Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica Spa, gli

sponsor tecnici Hotel Alexander Museum, Il

Pesaro.it e Acanto. Una serie di pitture e scultu-

re selezionate in collaborazione con il Ministero

dei Beni Culturali dell'Armenia in occasione del

XX anniversario dei rapporti diplomatici tra la

Repubblica di Armenia e la Reppublica Italiana.

Saranno esposte opere di: Ara Aleqyanm

Samvel Saghatelyan, Teni Vardanyan, Ararat

Sargsyan, Sargis Hamalbashyan 

Info

Fondazione Pescheria Centro Arti Visive

Corso XI Settembre, 184 Pesaro

durata mostra_10 giugno/1 luglio 2012

orari_10/12-17.30/19.30

ingresso libero

lunedì_giorno di chiusura

www.centroartivisivepescheria.it

clicca mi piace su Centro arti visive

Pescheria Pesaro

In Search for Paradise - New Figurative Art of Armenia 10 giugno-1 luglio 2012
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sorriso. Riesce la festa rosa, l’evento pop-
nazionale premia ancora Pesaro e Urbino e
viceversa. Perchè la folla lungo il tracciato è la
foto migliore dell’«abbraccio collettivo».
Immagini sparate in mondovisione. Cartoline
che rimbalzano da Gabicce Mare, con la scritta
record dei bagnini sulla spiaggia e i giochi
d’acqua delle vongoliere. E dal San Bartolo,
dove il presidente della Provincia comincia la
sua personale tappa, tra la gente e l’invasione
di cicloamatori. Accampamento all’ora di pran-
zo, nel triangolo tra la Rupe, l’Osteria Focara e
il Bar Valbruna, che fanno il tutto esaurito.
Seduti ai tavolini belgi, svizzeri. E c’è chi è
salito da Cattolica a piedi, per «prendersi il
posto nel punto più suggestivo». «Spettacolo
unico, il rosa della corsa si mescola al giallo
delle ginestre, al verde e al blu del mare», com-
mentano Ricci e Domenico Balducci. Passa a
razzo la carovana, poi la volata del presidente a

Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

IL GIRO FA IL PIENO

PESARO – «Come sempre, quando questo ter-
ritorio organizza un grande appuntamento dà il
meglio di sé». Già prima di salire sul podio per
le premiazioni, Matteo Ricci non nasconde il

Fano per lo sprint finale. Giusto in tempo per
l’acuto dell’iridato Mark Cavendish, che porta
la figlia appena nata sul podio. Nel mezzo il
transito a Pesaro, nuove cartoline, la Palla di
Pomodoro sullo sfondo, con il forcing della
Liquigas e dell’Astana e qualche carneade che
tenta la fuga. O un momento di gloria. Il presi-
dente conferma che «il Giro è una forza,  un
volano per tutto. E anche per il nostro ciclotu-
rismo. In tanti tornano sulle strade delle tappe,
siamo sempre più la provincia della bici. Da
brividi le immagini dall’alto, con la complicità
del sole: una promozione incredibile per il ter-
ritorio». In viale Gramsci, sul traguardo,
accompagnato dal presidente del Coni Alberto
Paccapelo, lo accoglie il deus ex machina
Alighiero Omicioli, che ha già fuso 2 telefoni e
relative batterie. Fa la spola tra il podio e le tri-
bune prese d’assalto, raggiante: «Tutto è anda-
to per il meglio, il lavoro ci ha premiato».
Domani si replica a Urbino. Altro spot. E altro
abbraccio per la corsa rosa. «Che salderà un
legame ormai quasi inscindibile». 
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PESARO – Anche il territorio della provincia
di Pesaro e Urbino è stato coinvolto, sabato
12 e domenica 13 maggio, nella IV edizione
della “Motosaraghina Days”, week end dedi-
cato alla passione motociclistica, con tre
distinti percorsi per ogni genere di moto e
scooter. L’iniziativa è stata del
“Motosaraghina Team”, gruppo di motocicli-
sti che organizza la “Missione Tanzania in
Lambretta”, primo tour della Tanzania per
raccogliere fondi necessari alla costruzione
della scuola superiore di Sabuko, a cura del-
l’associazione “Ada Onlus Cattolica per la
Tanzania”. La mattina di sabato 12 ha visto
protagonista la Romagna, con i bolidi da
enduro mono e bicilindrici che sono partiti da
Misan,o percorrendo il tragitto”Off road” (ad
aprire la strada il campione del Rally dei

MOTOSARAGHINA
DAYS

Faraoni Alessio Corradini), nel pomeriggio
sono arrivate a Gabicce, Gradara e Tavullia le
Lambrette, Vespe, Benelli e tanti altri scooter
e moto d’epoca che hanno fatto la storia delle
due ruote italiane e mondiali. Domenica 13
maggio l’evento è stato tutto nella provincia
di Pesaro e Urbino, con partenza da Tavullia
per una motopasseggiata di circa 100 chilo-
metri, con percorso “On Road” appositamen-
te studiato per moto e scooter dai 150 cc in su.
Il ritrovo alle 8.30 al Bar da Rossi, con iscri-
zioni presso il Fan Club del “Dottore”. 
Per l’occasione, dalle 9 alle 10 sono stati
esposti in piazza i mezzi che parteciperanno
alla spedizione Africana del prossimo dicem-
bre: Lambretta, 3 moto da enduro ed il
camion 4x4 e fuoristrada di soccorso tecnico-
logistico. Questo il programma: alle 10 equi-
paggi in viaggio da Tavullia alla volta di
Urbino, alle 11.30 sosta alla Fortezza
Albornoz parcheggio in via Buozzi e spunti-
no al “Ragno D’oro”. 
Poi marcia fino a Carpegna, sosta alle 13.30
al “Prosciuttificio Carpegna” con degustazio-
ne di prosciutti tagliati al coltello e pranzo a
base di pesce. Rientro libero. 
La sicurezza è stata garantita da mezzi apripi-
sta e serrafila oltre a mezzi di soccorso della
Croce Rossa e Polizia Stradale di Rimini e
Pesaro.

Rosalba Angiuli

VISTE DA CAMI
Francesca Galeotti, fiorentina, è una ragazza che fino
all’anno scorso giocava in C e che, in questo recente
campionato, è riuscita ad approdare alla B1 e a far par-
lare di sè per la sua grande crescita tecnica come
seconda palleggiatrice in una delle maggiori realtà
emergenti del centro Italia, ovvero nella Snoopy
Pallavolo. La ragazza ha iniziato a fare sport all’età di
10 anni praticando il nuoto, poi si è innamorata casual-
mente del volley. Il suo è stato un percorso difficilissi-
mo, la scorsa estate l’ha passata a fare dei provini in
giro per l’Italia, ha provato a Casciavola, Olbia, Lucca,
Empoli, Cutro e alla fine a Pesaro. Sapeva che alla
Snoopy avevano bisogno di una palleggiatrice e si è
fatta avanti, grazie anche al suo procuratore Paolo
Tartarini. Francesca pensa di aver scelto la strada più
difficile, ma anche quella che la rende più completa e
felice come donna, ovvero giocare in un grande club.
Poteva avere tanto altro servito su un piatto d’argento,
perché in passato ha sfilato e partecipato anche a miss
Italia, ma quello è stato solo uno sfizio, tipo un gioco,
perché lei ama stare in palestra, vive per palleggiare e
dunque ha mandato tutto al diavolo per inseguire il suo
sogno.  Testo e foto di Danilo Billi
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Parte il Beach Tennis Summer Tour 2012 
dal COCOLOCO BEACH

COCOLOCO BEACH - Al Cocoloco Beach è
iniziato il Beach Tennis Summer Tour 2012,
circuito provinciale organizzato dalle Asd
Valmetauro Libertas e Sportland, diretto dal
responsabile V.L. beach tennis Roberto Renzi.
Vittoria alla collaudata coppia fanese Luigi
Nardini/Stefano Paraventi vincitori sulle sor-
prendenti matricole Adis Bacinovic/Enea
Brandi per 6/2; piazze d'onore per le coppie
Ghiselli/Gorgolini e Franca/Calendaresi giunti
rispettivamente terzi e quarti. 

Palma della partita più bella del torneo nei
quarti di finale, quando i vincitori
Nardini/Paraventi han battuto la forte coppia
Manuel Agnoletti/Paolo Giusti 7/6 al tie break
al cardiopalma. 24 coppie distribuite nei 6
campi costruiti appositamente per l'evento,
supportati da una giornata di sole spettacolare
hanno dato inizio al Beach Tennis summer tour
2012 che toccherà i principali lidi della nostra
Provincia; non poteva iniziare meglio.
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immobiliare
la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

VENDESI

COMMERCIALI

AFFITTASIimmobiliari

VENDESI B. S. Maria
appartamento indipen-
dente su quadrifamiliare
due camere un bagno
cucina terrazzo e sog-
giorno, garage scoperto
con pozzo mq 88 circa
euro 188.000 tel. 347
2340295
VENDESI a 6 km da
Pesaro S. veneranda
appartamenti nuovi con
ingresso indipendente da
euro 178.000 trattabili tel.
338 7075738
VENDESI appartamento
mq 94 due camere una
cameretta due bagni
angolo cottura  sgabuzzi-
no due terrazzi posto
auto e cantina ristruttura-
to da 1 ano a Bottega di
Colbordolo euro 135.000
tel. 347 7318312
VENDO appartamento a
Montecchio due camere
due bagni piccolo scoper-
to buono stato euro
130.000 tel. 320 4921655
VENDESI a Soria casa a
schiera cielo/terra mq
200 con giardino mq 60
dependance di mq 50

completamente ristruttu-
rata otime rifiniture tel.
366 3051322
VENDESI a Villa Betti
appartamento 60 mq
arredato in bifamiliare di
testa dis chiera giardino
privato mq 100 taverna
posto auto ricovero
attrezzi autonomo no
condominio tel. 320
0730105 libero subito
ottimo prezzo
VENDO appartamento
zona Miralfiore mq 50
soggiorno con camino tre
camere bagno ripostiglio
due balconi recentemen-
te ristrutturato tel. 392
5142386
VENDO appartamento
ristrutturato mq58 centro
storico zona Z.T.L.  una
camera da letto angolo
cottura soggiorno bagno
tel. 346 0460080
VENDO appartamento
mq 140 tre camere gran-
di soggiorno cucina
bagno ripostiglio e terraz-
zo 120 mq con taverna
euro 210.000 trattabili tel.
393 4857269
VENDESI appartamento
piano terra mq 90 diviso-
ri da fare come si deside-
ra tutto finito con porte
interne e bagno nuovi

CERCO Alfa Romeo GT
Junior 1300 d'epoca 338
3578849
VENDO minicar Ligier
XToo max km 3.933 omo-
logata due posti guida
patentino tel. 328
1817252
VENDO Fiat 600 42.000
km anno 2000 euro 1.600
trattabili te. 328 0173414
VENDO camper
Motorhome Frankia mod
590 I 2500 turbo diesel
anno 1992 5 posti letto
km 29.000 euro 16.000
tel. 331 5868476

auto/moto

COPPIA giovane cerca
appartamento zona
Pesaro centro o prima
periferia max 450 euro
mensili tel. 338 4286398
CERCO piccolo apparta-
mento in affitto ammobi-
liato zona Ipercoop
Pantano Ospedale max
euro 450 tel. 334
3011578
AFFITTASI a Muraglia
Pesaro appartamento
ampia camera matrimo-
niale uso cucina e bagno
tel. 340 7435538
AFFITTASI appartamen-
to centro storico Pesaro
200 mt dal conservatorio
soggiorno con angolo
cottura camera matrimo-
niale bagno piccolo sop-
palco riscaldamento indi-
pendente no condominio
tel. 340 3148459
AFFITTASI appartamen-
to nuovo in via del nove-
cento non ammobiliato,
due camere due bagni
ampia sala cucina due
balconi doppio garage
euro 750 tel. 339
5201379
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato a gallo di

AFFITTASI negozio
Strada s. Adriatica mq 80
con bagno utenze auto-
nome e parcheggio tel.
320 0757193
AFFITTASI garage mq
40 circa zona centro
comm. Miralfiore no atti-
vità commerciali tel. 347
7546638
AFFITTASI centro stori-
co locale mq 21 con
bagno uso commerciale
tel. 338 2335982
VENDESI uffici 52-53-
105 mq zona commer-
ciale Torraccia tel. 339
2641346

euro 140.000 tel. 340
4554353
VENDESI appartamento
mq 68 in casa a schiera,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno
camera doppia cameret-
ta bagno due balconi e
garage 34 mq euro
140.000 trattabili tel. 339
8095112
VENDESI appartamento
zona Torraccia mq 60  +
60 +50 di terrazzo con
garage poco condominio
tel. 333 4622585
VENDO appartamento
Pesaro Soria piano terra,
sala cucina, due camere
bagno cieco tre piccoli
scoperti tutto indipen-
dente euro 155.000 poco
trattabili no agenzie tel.
349 8559793
VENDESI a Montecchio
su villetta trifamiliare
appartamento mq 164
autonomo euro 230.000
trattabili tel. 339 1059796

ACQUISTO a Pesaro
centro mare apparta-
mento o casa indipen-
dente mq 90 unico livello
buono stato garage e
utenze autonome, paga-
mento in contanti no
agenzie tel. 331 5868476

Petriano tel. 338
5014703
AFFITTO a ragazza
camera luminosa in
appartamento al mare da
condividere con altra
ragazza tel. 348
7823255
AFFITTASI Vieste
Gargano bilocale 4 posti
letto, ingresso indipen-
dente posto macchina
terrazzo vista mare giar-
dino esclusivo periodo
maggio-settembre anche
settimanale tel. 380
4349171

AFFITTASI ufficio mq
105 composto da 4 locali
bagno e antibagno auto-
nomo zona centrale
Torraccia tel. 339
2641346
VENDESI terreno uso
orto ben soleggiato fra-
zionato con acqua mq
1500/1700 circa località
Pozzo alto tel. 347
2340295

MOTO
VENDO scooter Kimco
125 anno 2002 4 tempi
con bauletto e parabrez-
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LAUREATA psicologia
impartisce ripetizioni ele-
mentari, medie e supe-
riori anche aiuto compiti
e tesine prezzi modici tel.
329 9375259
LEZIONI di INGLESE
per scuole medie e supe-
riori, insegnante con
esperienza. Tel.
333/9634472
INSEGNANTE, con
esperienza, impartisce
lezioni di Latino. Prezzi
modici. Tel.338/8679086
ASSISTENZA ospeda-
liera a domicilio tutti i
giorni anche la notte tel.
3281432068
LAUREATA in ngegneria
esegue ripetizioni mate-
matica fisica e altre
materie scuole medie e
superiori tel. 348
8800864
SI CONFEZIONANO
bracciali anelli ciondoli

lavoro

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

38ENNE automunito
disponibile come accom-
pagnatre anche discote-
che, aiuto sbrogli, traslo-
chi e altri lavori tel. 349
3550908
CERCO lavoro a Pesaro
come badante o baby sit-
ter pulizie tel. 331
18798093
CERCO lavoro come
pulizie, baby sitter assi-
stenza anziani anche
poche ore tel. 329
6185141
ESEGUO lavori idraulici
e riparazioni piccoli lavo-
ri di muratura e piastrelle
tel. 339 6818223
RAGAZZA 35enne
cerco lavoro come esteti-
sta o commessa con
esperienza valuto altre
offerte tel. 348 1768875
RAGAZZO 35enne
cerca lavoro come ope-
raio generico banconista
anche stagionale tel. 338
4286398
ESEGUO riparazioni
edili di ogni genere mon-
taggi tel. 328 2259966
SIGNORA italiana cerca
lavoro per assistenza
anziani e lavori domestici
tel. 328 1928669
RAGAZZA 35enne auto-
munita esperienza baby

CERCO

OFFRO

BLUENERGY Group
S.p.A. fornitore
nazionale energia e
gas, ricerca agenti,
consulenti, procac-
ciatori per amplia-
mento rete commer-
ciale tel. 0721.639250 

orecchini campioni in
visioni con swaroski tel.
333 5870662

sitter cerca lavoro tel.
347 4409520CERCO
lavoro serio aiuto cucina
e cuoco tel. 345 9329494
RAGAZZA italiana auto-
munita cerca qualsiasi
tipo di lavoro tel. 389
7952287

bazar

VENDESI rimorchio per
macchina seminuovo
euro 350 trattabili tel.
0721 55340 ore pasti 
VENDESI bicicletta elet-
trica come nuova euro
350 trattabili tel. 0721
55340 ore pasti
VENDESI fasciatoio e let-
tino per bambini mai usati
euro 250, possibilità di
visionare anche seggiolo-
ne riduttore da tavolo trio
o tutto dell'inglesina tel.
334 2347999
VENDO contenitori usati
in plastica con gabbia da
litri 1.000 per orto euro
100 con rubinetto ottone
80 euro senza tel. 331
2684862

za buone condizioni
motore rifatto nel 2007
tel. 340 5236065
VENDO T-MAX anno
2008 maggio km 7.500
circa colore nero come
nuovo euro 6.500 non
trattabile tel. 334
3378071
VENDO scooter beige
HONDA SH150 del
2001Km 23913 - bollo
2012 già pagato. (acces-
sori: bauletto, parabrezza
alto, telo x copertura.
coperta invernale,
caschetto da donna) euro
1200,00 tel. 3357734777

VENDO registratore di
cassa max Sarema usato
solo 5 mesi compatibile
con palmare e PC tel.
338 6972673
VENDO tavoli  e sedie
per bar, attrezzatura da
cucina ombrellone bian-
co 4x4 tel. 338 6972673
VENDO bicicletta per
bambina aome nuova
euro 80 tel. 0721 414608
VENDO bicicletta bimba
da 4/8 anni euro 30, lava-
trice candy euro 100
buono stato, armadio
35x140 tre ante 1 casset-
to euro 30, casco
bimba/o euro 15, passeg-
gino euro 20 tel. 328
0173414
VENDO due sellini per
bicicletta come nuovi
misure 26x19 e 28x18 5
euro cadauno tel. 392
8079046
VENDESI pedana scor-
revole con display richiu-
dibile euro 50, panca
inversa regolabile euro
50 tel. 320 0757193
SVENDO arredamento
da negozio composto da
scaffali in legno adatto
per uffici e cantina com-
presi tre banchi lavoro
tel. 338 5014703
GIUBBOTTO moto cor-
dura con imbottitura
estraibile, protezioni
omologate, vendo causa
vendita moto. Nero, S.
Usato pochissimo, come

nuovo. euro 89 tel.
3382666465
PANTALONI Dainese
moto cordura imbottitura
estraibile protezioni omo-
logate taglia 40, mai
usati causa taglia sba-
gliata. Pagati 170 vendo
100 euro. 3382666465 

Queste le offerte di
lavoro rese note dal
Centro per l'Impiego di
Pesaro, via Luca della
Robbia, 4 - tel.
0721.3592800 –
3592860 Fax
0721.3592821, aperto
al pubblico il lunedì,
mercoledì, venerdì
dalle ore
8.30 alle 12 ed il marte-
dì e giovedì dalle ore
15 alle 17

DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni
negli orari di apertura al
pubblico
Pizzaiolo (Gradara);
parrucchiere; sarto/a
addetto al taglio
manuale e automatico
con yarda stenditrice;

cameriere/a per stagio-
ne estiva; ingegnere
elettronico/informatico;
tornitore/fresatore mac-
chine a controllo nume-
rico; operaio meccanico
riparazioni auto; addet-
to al taglio di gomma-
piuma; cameriere;
agente telefonia
Vodafone Business;
CBA Vodafone
Business; 2 consulenti
settore energia; impie-
gato addetto buste
paga, impiegato com-
merciale settore smalti-
mento rifiuti (S.
Giovanni in Marignano).
EURES
FRANCIA: si ricerca
Tecnico Commerciale
per contattare rivendito-
ri e clienti, realizzare
vendite in autonomia,
organizzare dimostra-
zioni tecniche presso i
clienti. Sede di lavoro
Valence, Francia, possi-
bili spesso trasferte. Si
offre contratto a tempo
indeterminato, si richie-
de conoscenza di word
ed excel ed esperienza
nelle vendite tecnico
commerciali industriali.
Invio cv in italiano e
francese, precisando il
numero dell’offerta a:
AXXAIR – Mme
LEGRAND - rle-
g rand@axxa i r.com.
Scadenza dell’offerta
26 giugno 2012
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Teatroltre 2012 Creazioni Doc

Ultimi due appuntamenti per la rassegna

Teatroltre che anche quest’anno ci ha mostrato

quanto sia tutt’ora vitale - nel teatro, nella

danza, nella musica - il terreno della ricerca e

dell’espressione artistica nonostante i pochi

mezzi a disposizione. Con progetti che spaziano

tra la ricognizione del sé e tracce della memoria,

palpiti della giovinezza e urgenza del comunica-

re, i promotori della rassegna (l’Amat con i diver-

si comuni che hanno aderito all’iniziativa) hanno

tenuto acceso un canale di espressione con-

temporanea che ci aiuta a comprendere, anche

attraverso l’arte e i suoi nuovi linguaggi, le istan-

ze d’oggi. Un’esperienza che riguarda soprattut-

to le giovani generazioni, ancora una volta posi-

tiva oltre che effervescente. Da continuare.

17 maggio 2012 ore 21

SENIGALLIA Rotonda a mare

MARA & MARA

“Uno su uno” di e con Mara Cassiani 

(durata 12’/15’)

“You and me everywhere” primo studio su via

Curiel 8

di e con Mara Cassiani e Mara Cerri 

(durata 18’/20’)

“via Curiel 8” di Mara Cerri e Magda Guidi

(film d’animazione, durata 10’)

Nella stessa serata un trittico in cui due artiste –

la coreografa Mara Cassiani e l’illustratrice

Mara Cerri – interagendo con le rispettive arti,

propongono le loro ultime creazioni.

25 maggio 2012 ore 22

PESARO Dylan Club (Strada Statale Ariatica

Nord, 24)

FEDERICO PAINO in

“Appunti per un’accorta gestione demografi-

ca”

di e con Federico Paino

musiche e sound design Lorenzo Binotti

disegno luci Vincenzo Pedata

Un monologo fiume, liberatorio, quello dell’atto-

re regista Federico Paino che nello spazio inso-

lito del Dylan Club rivive la vita perfettamente

organizzata di un impiegato qualunque sulla

quale irrompe un delitto compiuto “senza

colpa”.Una macchia che si può rifiutare o

abbracciare e che destabilizza ogni sicurezza,

apre le porte a una confessione incosciente

quanto inevitabile.
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