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Come i più attenti avranno capito, in questo periodo 
sto scontando una lunga prigionia in Sicilia a causa 
della mia ragazza, nota trafficante di plichi di carta 
bollata. La Sicilia è una terra stranissima, soprat-
tutto perchè è estate per 11 mesi l’anno e per chi 
ha la pelle sensibile come me la vita è durissima: 
continue esposizioni al sole e initerrotti bagni rin-
frescanti. Ma sappiamo bene che ci si abitua a tutto 
e dopo un po’ l’unica cosa che manca veramente, 
quando si è lontani da casa, è la Rossini, che mi 
sono ridotto a riprodurre artigianalmente a casa a 
partire da una margherita e quattro graffette. Que-
sta unicità Pesarese della pizza Rossini è per me 
un grande mistero. Non capisco come mai il solo 
citare uova sode e maionese abbinate alla pizza 
susciti immediate reazioni di disgusto a chiunque. 
Insomma, fanno le pizze con le cozze, con il tonno, 
con l’ananas, con la nutella, ma le uova sode e la 
maionese no. Inoltre, è noto a tutti che qualunque 
forestiero venga a Pesaro viene costretto a man-
giare la pizza del mistero e, dopo un’iniziale scon-

ROSSINI
certo, rimane quasi sempre colpito positivamente. 
Diciamoci la verità: la percentuale di gradimento 
dopo un assaggio è nettamente superiore a quella 
di una Napoli. Le acciughe non hanno più molti fan 
(io le adoro, sia chiaro). Se poi aggiungiamo le va-
rianti moderne e più acrobatiche, come la Rossini 
con salsiccia e la Rossini con salame piccante, ci 
troviamo di fronte a dei capolavori assoluti di cu-
linaria. Infine dobbiamo considerare che in ogni 
pizzeria del mondo il pizzaiolo si prodiga ad inven-
tare nuove combinazioni di gusti, a volte ottimi, a 
volte bizzarri, a volte improbabili. Un mio amico 
pizzaiolo faceva una pizza che solo per metà era 
un calzone (non ho mai capito come). Pizze con il 
pollo, con l’insalata, con i ciccioli, con la bottar-
ga, con il salmone o con i fagioli. E volete dirmi 
che a NESSUNO, al di fuori di Pesaro, città che 
dopo Rossini al massimo ha sfornato motociclisti, 
è venuto in mente di mettere la maionese e l’uovo 
sodo sulla pizza? Impossibile. Si tratta di mettere 
insieme due ingredienti, e non parlo di carne di 
Dodo e petali di stella alpina, che almeno una volta, 
per caso, ti rimangono tra gli avanzi. Poteva succe-
dere cinquant’anni fa, quando la vita era dura, gli 
ingredienti preziosi, ma oggi, con i continui scam-
bi, i viaggi, i turisti? Non posso credere che nessun 
giapponese dopo un ROF non si sia pappato una 
Rossini. Non posso credere che nessun americano 
abbia pensato di suggerirla al pizzaiolo amico suo. 
Impossibile. Quindi i casi sono due: o la Rossini in 
realtà fa cagare, e a noi piace per una sorta di cam-
panilistica autosuggestione mentale, mentre tutti gli 
stranieri che la apprezzano in realtà mentono, oppu-
re qui gatta ci cova. Ma chi vorrebbe tenere nasco-

sta la Rossini? Chi? La pista è una sola: i francesi. 
Infatti Pesaro vanta un’antico gemellaggio con la 
città di Nanterre, vicinissima a Parigi, capitale del-
la Francia. E cosa amano più di ogni altra cosa i 
francesi, a parte le rivoluzioni? La loro cucina. E 
qual è uno dei simboli della loro cucina? La maio-
nese. Ora, seppur inconsciamente, visto che non lo 
ammetterebbero mai, i francesi sanno che gli unici 
che competono con loro per il trono della miglior 
cucina del mondo siamo noi. E qual è il simbolo 
della nostra cucina??? La PIZZA! Unendo la pizza 
alla maionese, si creerebbe una chimera culinaria 
inaccettabile per i cugini d’oltralpe, che non sop-
porterebbero di vedere la loro amata salsa associata 
ai nostri gustosi piatti. La città di Pesaro dunque, 
fin dai tempi della guerra fredda, ha permesso ai 
francesi di controllare la diffusione della squisita 
pizza attraverso il controllo della città gemellata di 
Nanterre. Ma perché cedere al ricatto? C’è chi dice 
per evitare incidenti diplomatici, ma c’è dell’altro: 
il celebre compositore che diede il nome alla pizza 
morì a Parigi, dove per lungo tempo rimase sepolto 
prima che le spoglie venissero trasferite a Firenze. 
Chi è stato al cimitero di Père-Lachaise avrà visto 
il monumentale loculo di Gioachino. Ebbene, nes-
suno ha ancora pagato per il monumento funerario, 
e i francesi minacciano di mandarci il conto. Ma 
ormai abbiamo speso tutto per le statue da mettere 
al centro delle rotatorie. La Rossini dunque rimarrà 
ancora a lungo confinata nella nostra città, con buo-
na pace dei buongustai di tutto il mondo.

Diego Fornarelli
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Da martedì 7 maggio, è cominciato ufficialmen-
te l’intenso lavoro al senato di Camilla Fabbri, 
che comporterà grande impegno all’interno della 
Commissione Industria, Commercio e Turismo 
nella quale è stata inserita dal gruppo Senatori 
PD. 
Ecco cosa abbiamo chiesto a Camilla Fabbri:
D. Senatrice, ha incontrato difficoltà in questo 
suo primo periodo di permanenza a Roma?
R. Arrivare a Roma in un momento politico di 
così grande confusione e tensione è stato certa-
mente caotico anche sul piano personale. Tro-
varsi in un mondo finora sconosciuto è stato allo 
stesso tempo emozionante, intrigante ma anche 
difficile. Il mio primo pensiero è stato rivolto ai 
miei due figli, ai quali sto chiedendo il sacrificio 
maggiore, infatti almeno tre giorni alla settimana 
devo rimanere distante da loro e ciò mi provoca 
un’inevitabile sofferenza, come per ogni madre. 
E nel frattempo la gente che mi ha sostenuta, pri-
ma alle Primarie e poi in campagna elettorale, 
mi chiede “lumi” sulla situazione politica: non 
sempre è facile dare risposte chiare e convincen-
ti, ma adesso, con il Governo in carica e l’avvio 
del lavoro in Commissione, sono certamente più 
serena.
D. Si è subito adattata al nuovo ruolo?
R. Adattarsi ad un ruolo di massimo prestigio 
e responsabilità come quello di senatrice penso 
che richiederà diverso tempo: ancora viviamo 
un’atmosfera da primo giorno di scuola anche se 
abbiamo preso le misure con la realtà parlamen-
tare. Certamente sono consapevole dello spiri-
to di modestia ed umiltà che dovrò mantenere, 
come ogni persona che ha ancora tanto da im-
parare. Personalmente ho scelto di buttarmi su-
bito a capofitto sul lavoro per evitare di perdere 
tempo, presentando diversi atti già nel mese di 
aprile e pianificando il lavoro che svolgerò nella 
Commissione Industria, Commercio e Turismo, 
nella quale peraltro non è stato facile entrare vi-
sto l’alto numero di richieste da parte dei colle-
ghi senatori.
D. Quali sono stati i suoi rapporti con gli altri 
eletti del nostro territorio?
R. Un aspetto certamente positivo dell’esperien-
za parlamentare è rappresentato dalla forte per-
centuale di neo-eletti, non solo marchigiani ma 
anche di altre regioni. Cerchiamo di fare squadra 
tra noi, ci scambiamo informazioni e consigli, ci 
confrontiamo. Il rapporto con gli altri eletti del 
territorio provinciale, in particolare quelli del 
centrosinistra Marchetti, Morani e Ricciatti, è 
decisamente buono. Per me è importante sapere 
qual è l’esperienza che loro vivono all’interno 
della Camera dei Deputati, e per loro è necessa-
rio sapere da me come va l’attività in Senato. A 
Palazzo Madama, inoltre, mi sta dando una gros-
sa mano la senatrice anconetana Silvana Amati, 
più esperta di me. Infine, ho deciso che - ordina-
riamente - sarò a Roma per i lavori di aula e delle 
commissioni parlamentari ed il resto del tempo 
lo dedicherò al territorio ed alla mia comunità.
D. Il presidente del Consiglio Enrico Letta al 
Senato ha messo l’accento su tre punti chiave: 

realtà, identità e valorizzazione del lavoro a 360 
gradi, che comportano da parte dei parlamentari 
una grande sinergia, ben consapevoli del mo-
mento che stiamo vivendo, per arginare la crisi. 
Cosa ne pensa?
R. Il discorso d’insediamento di Enrico Letta 
è stato - insieme all’elezione del presidente del 
Senato Pietro Grasso - il momento più emozio-
nante di questi primi due mesi in Parlamento. 
Ci ha riportato allo spirito di realtà facendo-
ci capire che siamo di fronte ad un governo di 
emergenza che necessariamente deve agire per 
priorità, a cominciare dal rilancio dell’economia 
e del lavoro, passando per il cambiamento della 
legge elettorale, come ricordava Walter Veltroni 
nell’intervista al Corriere della Sera dello scorso 
4 maggio. 
Ci tengo a citare alcuni passaggi di quella inter-
vista, nella quale ho trovato spunti interessan-
ti: “Il Paese sta vivendo una fase di assoluta e 
inedita emergenza, dovuta all’intreccio tra una 
devastante crisi istituzionale e una devastante 
crisi sociale. L’assenza di alternative ha genera-

INTERVISTA A CAMILLA FABBRI, 
SENATRICE PD

to il governo in carica, al quale auguro successo; 
ma si tratta di una condizione di anomalia [...]. 
Il governo deve fare due cose: rimettere in moto 
l’economia e cambiare le regole del sistema a 
partire dalla legge elettorale”. Tornando al di-
scorso del presidente Letta, parlando di identità 
ha riportato l’attenzione su quello che deve esse-
re l’obiettivo di tutti, a prescindere dall’apparte-
nenza politica: lavorare ad un cantiere comune 
lasciando da parte i timori personali e di partito. 
Infine una bella spinta - soprattutto perché par-
lava del settore che più mi sta a cuore - l’abbia-
mo avuta quando ha messo in ordine l’agenda 
di governo, partendo dal rilancio del welfare e 
del lavoro giovanile, parametrando il modello 
italiano ai più avanzati modelli europei. Queste 
saranno le vere sfide.
D. I temi in agenda sono tanti, cosa ritiene sia 
preminente per dare risposte positive ai bisogni 
degli italiani?
R. Riguardo i temi in agenda - oltre a quelli già 
menzionati, ai quali aggiungo la riduzione del-
la pressione fiscale, il tema del costo del lavoro 
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L’onorevole Lara Ricciatti è una giovane fanese 
laureata in Scienze Politiche, si è specializzata in 
Relazioni e Cooperazione Internazionale presso 
l’Università di Urbino, e a Bruxelles sulla go-
vernance europea. Come tanti ragazzi della sua 
generazione ha sempre affiancato allo studio, 
lavori stagionali e precari. Si è iscritta alla Sini-
stra Giovanile nel 2000 ed ha ricoperto diversi 
incarichi, dapprima nei Democratici di Sinistra, 
dove a soli vent’anni era responsabile organiz-
zazione della sezione di Fano, successivamente 
in Sinistra Democratica, infine è stata Segretario 
provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà Pesa-
ro-Urbino. Il 30 dicembre 2012 ha vinto le pri-
marie di SEL nella regione Marche per la candi-
datura alla Camera dei Deputati dove in seguito 
è stata eletta.
Chiediamo a Lara Ricciatti:
D. Ha incontrato difficoltà in questo suo primo 
periodo di permanenza a Roma?
R. No, direi proprio di no. Roma è una città dav-
vero molto accogliente ed il Parlamento è una 
“macchina” che funziona davvero bene. Gli ad-

detti della Camera sono disponibilissimi a dare 
tutte le indicazioni di cui puoi aver bisogno. Di-
ciamo che si è messi nella condizione ottimale 
per poter lavorare! Poi a Roma, come molti altri 
colleghi, resto per i giorni in cui ci sono attività 
di aula e commissione. Il resto del tempo lo pas-
so sul territorio, incontrando più gente possibile, 
le associazioni di categoria e tutte le realtà che 
possono aiutarmi a capire come posso interveni-
re per fare qualcosa di concreto.
D. Si è subito adattata al nuovo ruolo?
R. Direi che è un work in progress. Quello del 
parlamentare, se fatto bene, è un lavoro davve-
ro impegnativo e complicato. Mi sto rendendo 
conto di quanto elevate sono le competenze che 
servono e di quanto ho da imparare. Ma non 
mi spavento, sono abituata a darmi da fare. E’ 
un ruolo nel quale si intrecciano diversi livelli: 
quello del legislatore, quello del politico, quello 
del rappresentante del territorio e, infine, quello 
di rappresentante delle istanze del proprio eletto-
rato. Nel mio caso, essendo una giovane studen-
tessa precaria, le aspettative sono particolarmen-
te elevate. Poi ho una certa difficoltà a sentirmi 
chiamare Onorevole, preferisco semplicemente 
Lara.
D. Quali sono stati i suoi rapporti con gli altri 
eletti del nostro territorio?
R. I rapporti con gli altri eletti sul territorio sono 
piuttosto buoni. Sicuramente cordiali con tutti, 
ma più stretti con alcuni. In particolare con i de-
putati del PD, con i quali ho condiviso un percor-
so politico comune, venendo dall’esperienza dei 
Ds. Spesso partecipiamo insieme a delle iniziati-
ve o degli incontri pubblici. Cerchiamo quando è 
possibile di mettere da parte casacche e bandiere 
e lavorare insieme per lo stesso obiettivo.
D. Come riesce a conciliare la vita privata e 
l’impegno politico?
R. Per ora devo direi che non c’è stato molto 
spazio per la vita privata! Trascorro tre o quattro 
giorni la settimana a Roma, ed i restanti in giro 
per le Marche. In genere, chiedo ai miei amici di 
accompagnarmi alle iniziative pubbliche per po-
ter passare un po’ di tempo con loro. Non credo 
siano sempre molto contenti di questo, ma poi 
si parte, si accende la radio e abbiamo modo di 
stare insieme.
D. Cosa vuol dire per lei lottare per il lavoro?
R. Vuol dire non anteporre le astratte esigenze 
del “mercato” a quelle delle persone. Vuol dire, 
come spesso ripete più autorevolmente di me il 
Prof. Rodotà, che i diritti non sono un ostacolo 
all’economia, ma il presupposto per averne una 
sana. Vuol dire anche, però, ripensare il lavoro 
in forme diverse. 
Cercare di diffondere il più possibile una nuova 
cultura del lavoro fatta di innovazione, merito e 
sostenibilità. Esistono tante esperienze nel no-
stro paese di progetti imprenditoriali vincenti, 
di startup, coworking ed acceleratori di impresa. 
Bisogna lavorare alla costruzione di un nuovo 
modello di imprenditore e di impresa. Penso a 
come sono visti i giovani imprenditori negli Stati 
Uniti, ad esempio. Sono quasi degli eroi. Da noi 

INTERVISTA ALLA DEPUTATA 
LARA RICCIATI, SEL

non si parla nemmeno di startup, se non episo-
dicamente. Esistono milioni di cose che si pos-
sono fare, nuove attività da inventare. Il nostro 
compito, come politici, è rimuovere gli ostacoli 
ed agevolare lo sviluppo, ma le idee ed i progetti 
devono venire dai singoli. 
D. Come intende combattere la precarietà?
R. Per combattere la precarietà bisogna rivedere 
le leggi sui contratti. Non prendiamoci in giro. 
In questi anni è stata spacciata per flessibilità 
la precarietà. Io non sono contro la flessibilità, 
ma per la mia breve esperienza all’estero pos-
so garantirvi che i contratti flessibili prevedono 
retribuzioni molto più alte ed ammortizzatori 
sociali dignitosi. Da noi si è abusato di tutte le 
forme contrattuali a progetto, a chiamata e per-
fino degli stage. Queste politiche miopi di molti 
imprenditori, hanno portato ad avere un rispar-
mio del costo del lavoro nel breve periodo, ma 
un impoverimento di competenze e know-how 
nel medio e lungo. Bisogna riformare il diritto 
del lavoro.
D. Cosa vuol dire essere ecologista?
R. La parola ecologista era associata, sino a 
qualche anno fa, ad una avanguardia - quasi 
una setta - di persone che credevano che la sal-
vaguardia dell’ambiente avesse la precedenza 
su qualsiasi attività economica ed industriale. 
Oggi questo concetto, pur nobile, si è evoluto 
in quello di sostenibilità: coniugare sviluppo, 
o meglio progresso, con la qualità della vita e 
dell’ambiente. Direi che culturalmente è un pas-
so in avanti molto importante, perché permette 
di uscire da una posizione di arroccamento per 
sposare azioni di innovazione.
D. Lei ha affermato: la politica è il luogo dove 
tutte le esperienze quotidiane per cambiare la re-
altà si incontrano e progettano una vita comune, 
come pensa di attuare questo suo pensiero?
R. Mediando e studiando. 
Quello che ho imparato nella mia esperienza 
politica, ed ho rafforzato in questi primi mesi 
in Parlamento, è che si può avere un’idea anche 
molto forte e precisa di società, si può credere 
ardentemente in alcuni valori, ma poi bisogna 
confrontarsi con gli altri. Si tende spesso a di-
menticare che siamo una comunità. Come tale 
ci saranno sempre delle divergenze, delle dif-
ferenze di opinioni, ma per ottenere delle solu-
zioni bisogna saper mediare, guardando al bene 
comune. 
Sembra retorico, ma in realtà è quello che fac-
ciamo praticamente ogni giorno in famiglia, a 
scuola, sul posto di lavoro o persino quando si 
sceglie la pizzeria con gli amici. Chiaramente si 
può mediare quando c’è il comune rispetto delle 
regole ed una idea condivisa di bene generale. 
Studiando, nel senso che a volte si parte da posi-
zioni preconcette per risolvere i problemi. Spes-
so è di aiuto studiare altre esperienze e provare a 
guardare i problemi da un altro punto di vista e 
con un altro approccio. 

Rosalba Angiuli

e le possibilità di finanziamento delle imprese 
- preferisco rimarcare l’attenzione su ciò che 
personalmente porterò avanti in Commissione. 
Si tratta di otto punti molto concreti: 1. rende-
re più efficace la tematica sulla riscossione dei 
crediti; 2. ottenere rassicurazioni sul non au-
mento dell’Iva di un punto percentuale a parti-
re dal prossimo primo luglio; 3. lavorare sulle 
reti d’impresa approfondendo gli aspetti legati 
all’incentivazione fiscale. In tal modo potremo 
promuovere il settore attraverso l’introduzione 
di benefici realmente spendibili e incentivanti; 
4. in un momento in cui il sistema bancario sta 
vivendo un forte restringimento delle possibilità 
di finanziamento alle realtà economiche, è ne-
cessario potenziare i trasferimenti ai Confidi, in 
questo tempo storico l’unico strumento di finan-
ziamento alle imprese; 5. studiare meccanismi 
per il rilancio del mercato dell’edilizia, seguen-
do il lavoro  già impostato dal compianto depu-
tato Massimo Vannucci nella scorsa legislatura; 
6. conseguentemente allo studio degli incentivi 
al settore dell’edilizia e dell’impiantistica attra-
verso sgravi fiscali per le ristrutturazioni, l’idea 
di estendere delle detrazioni a chi acquista mo-
bili potrebbe essere un’ottima idea a favore di 
un settore in difficoltà come quello del legno e 
arredamento. Penso all’inserimento di emenda-
menti in Finanziaria che agevolino l’acquisto di 
mobili, per offrire aiuti a famiglie e giovani che 
si trovano a fronteggiare difficoltà economiche 
in ordine al prezzo proibitivo delle case, all’au-
mento dei mutui, del costo della vita, alla preca-
rietà del lavoro; 7. proposta di misure capillari di 
rilancio del commercio, approfondendo le diver-
se casistiche di settore; 8. impegno nel settore 
turistico seguendo l’evoluzione della direttiva 
Bolkestein, in piena sinergia con gli operatori 
balneari della provincia e della regione.
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D. Sindaco, come è cambiata Piob-
bico in questi anni? Può tracciare un 
breve bilancio?
R. Sicuramente sono stati anni molto 
difficili per tante cause: la sfavorevole 
congiuntura economica, i minori  tra-
sferimenti da parte dello Stato a tutti i 
livelli (Comuni, Provincie, Regioni), 
la crisi di alcune importanti aziende 
che avevano consentito la crescita di 
Piobbico, hanno pesato gravemente 
sulla nostra comunità ma, nonostante 
ciò, oltre alle numerose opere pub-
bliche realizzate, abbiamo cercato di 
stimolare quel senso di appartenenza 
che caratterizza i piccoli centri, inve-
stendo molto su cultura, storia e tra-
dizioni.  Quindi, con le poche risorse 
a disposizione, abbiamo lavorato con 
le giovani leve, tanto che siamo uno 
dei pochi comuni in crescita demo-
grafica, grazie ad un’ottima natalità. 
Per le felici intuizioni e l’operosità 
dei piobbichesi, rimaniamo una real-
tà molto viva, attiva in tutti i campi, 
anche in quello del volontariato e, 
cosa molto importante, siamo una co-
munità che sta puntando molto, come 
dicevo prima, sui giovani, impegnati, 
oltre che nella amministrazione co-
munale, in tutte le associazioni, Pro 
Loco in primis.

LA PAROLA A GIORGIO MOCHI, 
SINDACO DI PIOBBICO

D. Piobbico è nota per i tanti eventi turistici. Infat-
ti, è importante lo sviluppo delle attività turistiche, 
in particolare per quello che concerne i prodotti ti-
pici dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, 
le tradizioni popolari,  la tutela e la salvaguardia 
dei patrimoni storici e artistici, architettonici, cul-
turali e ambientali. Quali sono le manifestazioni in 
cantiere per la prossima stagione estiva?
R. Anche quest’anno, nonostante la grave situa-
zione economica, grazie ad una attivissima Pro 
Loco ci apprestiamo ad affrontare una ricca sta-
gione di eventi.  
La vera novità è il primo  “Forum della Cultura 
Cristiana”, che si terrà a Piobbico dal 7 al 9 giu-
gno prossimi.  Si tratta di una grande occasione 
di confronto, di alta cultura internazionale im-
prontata al dialogo fra religioni e civiltà e non 
allo scontro. Scienza e fede, bioetica, valori laici 
e valori cristiani, la querelle sul crocefisso, sono 
solo  alcuni degli argomenti che verranno trattati 
da personaggi della cultura, della politica, dell’e-
conomia, della comunicazione, tra questi: Maria 
Rosaria Gianni (caporedattore, redazione cultura 
TG1), Antonio Preziosi (Direttore Radio giornali 
RAI), Terence Hill, l’On. Maurizio Lupi (Mini-
stro Infrastrutture e trasporti), Roberto Giacobbo, 
Cardinal Martino, Cardinal Poupard, Mastroianni 
(portavoce Opus Dei), Giuseppe Laras (Rabbino 
capo di Milano), Principe Pallavicini (rappre-
sentante dei musulmani italiani), i rappresentanti 
della Comunità di Sant’Egidio, Giovanni XXIII, 
Africa Mission, il cappellano di Rebibbia e tante 
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altre personalità.
Poi, oltre ai tanti piccoli eventi, nel mese di luglio 
si terrà il Marche Wine Jazz Festival, nel borgo e 
nel castello le sonorità dei gruppi jazz si sposano 
bene con le eccellenze vinicole della Provincia 
ed i piatti tipici del territorio. A seguire, la festa 
della montagna, la festa delle pecore a pois nella 
frazione Baciardi di Rocca Leonella, la settimana 
rinascimentale con il palio della pannocchia e la 
sfilata in costume rinascimentale.  Infine, il primo 
settembre, la sagra del polentone alla carbonara e 
l’elezione del Presidente del Club dei Brutti alla 
presenza di ospiti illustri. Il giorno 8 settembre 
la festa religiosa con la tradizionale e suggestiva  
processione delle Rocche.  
D. Lei ha menzionato il noto Club dei Brutti. Cosa 
ci può dire di più a tal proposito? 
R. Il Club, dopo la scomparsa del presidentissimo 
Telesforo Jacobelli, conosciuto da tutti come Lelé, 
ha avuto un momento di stanca, perché sostituire 
una persona vulcanica come lui non era semplice. 
Adesso, grazie alla volontà dei giovani, il club ha 
ripreso vigore ed è spesso invitato a dibattiti, in-
contri e manifestazioni folkloristiche. Il Club na-
sce intorno alla metà del 1800 per cercare di dare 
marito alle “zitelle”, ma dal dopoguerra ad oggi, 
essendo cambiata la società, il Club ha modificato 
la propria mission, rivolgendosi all’emarginazio-
ne legata all’aspetto esteriore.  La persona brutta, 
o  che si ritiene tale, vive una situazione di sfiducia 
in se stessa, di frustrazione e, allora, l’Associazio-
ne ha assunto le difese di chi si sente emarginato, 

cercando  di combattere una società improntata 
sul culto della bellezza.   Il Club conta oltre 30.000 
iscritti in tutto il mondo e ricordo che vi si possono 
iscrivere tutti, tant’è che tra gli iscritti contiamo 
anche 5 Miss Italia, naturalmente con una valuta-
zione di bruttezza bassissima!!!
D. Sindaco, il suo mandato sta per volgere al ter-
mine, quali sono i suoi progetti per il futuro?
R. Sicuramente tornerò al mio lavoro in Confindu-
stria a Roma, anche per ripianare la mia precaria 
situazione economica. Molti, infatti, sono quelli 
che sbandierano la  rinuncia di compensi, perce-
pendo comunque lauti emolumenti, mentre ci sono 
amministratori che lo fanno veramente. A Piobbi-
co, tutti noi amministratori, abbiamo  rinunciato 
a gran parte dello stipendio. Comunque, la mia è 
stata un’esperienza bellissima e formativa, infatti 
amministrare è una grande lezione di vita.  Spesso, 
quando intervistano parlamentari e politici, dalle 
loro  parole si evince che non hanno mai ammi-
nistrato. Sindaci, assessori e amministratori locali 
sono sempre in trincea ad ascoltare le esigenze dei 
cittadini, ed hanno ben presente i problemi della 
gente e della nazione; per assurdo, prima di andare 
a ricoprire cariche importanti, sarebbe bene dimo-
strare di aver ben amministrato una comunità, le 
cose andrebbero sicuramente  meglio.
D. Lei è nato a Pesaro, tornerà  a vivere in città o 
rimarrà legato a questi luoghi?
R. In verità sono nato a Pesaro, ho vissuto a Piob-
bico, ma ho sempre frequentato la città, anche 
se per oltre 15 anni ho abitato a Roma. La mia 

famiglia, però, è da sempre legata a Pesaro (mio 
nonno fu uno dei primi ingegneri pesaresi), ma 
è molto legata anche a Piobbico (mio trisnonno, 
da parte di padre, fu il terzo sindaco e il nonno 
podestà). Per motivi lavorativi mi sono trasferito 
a Roma dove ho vissuto per molti anni, ritengo, 
però, che in Provincia di Pesaro ci sia una ottima 
qualità della vita, e chissà che non ci torni a vive-
re, magari in città, mettendo a disposizione la mia 
esperienza politica e amministrativa.

Rosalba Angiuli
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incontri FORUM DELLA CULTURA CRISTIANA

Piobbico (PU) Castello Brancaleoni
7 – 9 giugno 2013

VENERDI’ Castello Brancaleoni 
Ore 17,00 “Sala Galleria”
Inaugurazione FORUM DELLA CULTURA CRI-
STIANA
Saluto autorità: Giorgio Mochi, Sindaco di Piob-
bico, Roberto de Tilla, Presidente Associazione 
Forum della Cultura Cristiana, SE Giovanni Tani, 
Arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in 
Vado, Matteo Ricci, Presidente Provincia di Pe-
saro e Urbino
Ore 18,00 “Sala Galleria”
Perché il Forum della Cultura Cristiana?
Maria Rosaria Gianni, Caporedattore - Redazione 
Cultura TG1 RAI, incontra  Terence Hill e Padre 
Keith Pecklers, Docente Università Gregoriana
Piazza Sant’Antonio
Ore 21,30  Chiesa di Sant’Antonio 
Incontro di Cori:
Coro Polifonico Santa Maria
Coro Anglicano della Durham University

Borgo Ore 23,00  
Concerto Jazz e Jam Session

SABATO Castello Brancaleoni
Ore 10,30 “Sala Galleria”
Sessione “Fede e Cultura Cristiana”, nella 
Chiesa Cattolica
Modera Don Andrea Simone, Direttore Ufficio 
Cultura Diocesi di Fabriano e Matelica, Padre 
Francesco Cosentino, Docente Pontificia Uni-
versità Gregoriana e Pontificia Università  Late-
ranense, Padre Marco de Benedetto, cappellano 
Carcere Rebibbia, Padre Aldo Bonaiuto, Comuni-
tà Giovanni XXIII, Stefano Carmenati, Comunità 
di Sant’Egidio, Carlo Ruspantini, Africa Mission 
Ore 13,00 Pranzo Castello Brancaleoni
Ore 15,00  “Sala Galleria”
Sessione “Fede e Cultura Cristiana, nell’ambi-
to dell’ecumenismo”
Modera Padre Keith Pecklers, docente Univer-
sità Gregoriana, Mons. Raphael Minassian, Ar-
civescovo di Cappadocia, S.E. David Stancliffe, 
Vescovo Emerito di Salisbury, Docente Durham 
University, Diaconessa Alessandra Trotta, Presi-
dente Chiese Metodiste in Italia
Ore 17,00  Pausa
Ore 17,30 “sala Galleria”
Sessione “Fede e Cultura Cristiana, il futuro 
della solidarietà interreligiosa di fronte alle 
sfide dell’umanità”
Modera Prof Marco Demetrio De Luca, Card Re-
nato Raffaele Martino, Presidente emerito del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace
Card. Paul Poupard, Presidente emerito del Pon-
tificio Consiglio della Cultura, Giuseppe Laras, 
Rabbino Capo emerito di Milano, Principe Yahya 
Sergio Yahe Pallavicini, Presidente Coreis  (Co-

munità Religiosa Islamica)
Ore 20,00  Cena Piazza Sant’Antonio
Ore 21,00 Chiesa di Sant’Antonio
Sessione “Comunicazione e Cultura Cristia-
na” Antonio Preziosi, direttore Radio Giornale 
RAI, Marco Santarelli, Docenti Università di 
Chieti, Bruno Mastroianni, portavoce Opus 
Dei
Modera Paolo Notari, giornalista e conduttore RAI
Ore 22,00
Conosciamo davvero Gesù?
Immagini, considerazioni e riflessioni a cura di 
Roberto Giacobbo conduttore programma Voya-
ger, RAI 2  
Borgo
Ore 23,00  Concerto Jazz, Jam Session

DOMENICA
Chiesa di Santo Stefano 
Ore 10,00  Inaugurazione monumento intito-
lato al Cardinale Pietro Palazzini Intitolazione 
Viale Cardinale Pietro Palazzini
Ore 11,00 Santa Messa alla presenza del Coro 
Anglicano della Durham University
Ore 13,00  Pranzo Piazza Sant’Antonio
Ore 16,00 Chiesa di Sant’Antonio
Sessione “Economia, Politica e Cultura Cri-
stiana”
Modera Prof Carlo Andrea Bollino
On Maurizio Lupi, Ministro Infrastrutture e Tra-
sporti, Gianmario Spacca, Presidente Regione 
Marche, Han Thomas Hong – Soon, Ambascia-
tore coreano presso Santa Sede e consigliere 
economico Sua Santità Francesco
Ore 18,00 Cerimonia di chiusura del Forum 
della Cultura Cristiana
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natura TUTTI I COLORI DEL VERDE

(nel cuore di Pesaro fiorisce il dono della 
Contessa Vittoria alla sua città)

La luce del crepuscolo di un’estate ancora gio-
vane lascia lentamente i nobili palazzi. Il sole 
ha riscaldato per tutto il giorno le antiche pietre 
ed ora un piacevole tepore sale lieve al cielo 
stellato. E’ il momento in cui le piante narra-
no di strane storie popolari, sagge e arcane. La 
sera si annuncia calda e dolce, profumata di fa-
scino  misterioso. 

PROGRAMMA
Corte di Palazzo Toschi Mosca

Giovedì, 6 giugno 2013 ore 18:30 
PIANTE TRA MITO, SIMBOLI E ARTE

IMMAGINI DI ROSE NEL TEMPO E 
ROSA DI PESARO
(Relatore Grazia Calegari)

Martedì, 11 giugno 2013 ore 18:30
PIANTE E GIARDINI ANTICHI E MO-
DERNI
(Relatore Franco Panzini)
PESARO: I GIARDINI AL MARE 
(Relatore Vittorio Vagnini)
 
Giovedì, 13 giugno 2013 ore 18:30 
PIANTE E VELENI
(Relatore Sandro Di Massimo – Centro di ricer-
che floristiche “Brilli Cattarini” della Provin-
cia di Pesaro e Urbino)
 
Martedì, 18 giugno 2013 ore 18:30
ODORI E PROFUMI DELLE PIANTE – 
AROMATERAPIA E PROFUNO

Giovedì, 20 giugno 2013 ore 18:30
PIANTE MAGICHE – CICLI DELLA NA-
TURA E CICLI DELL’ANNO – IL SOLSTI-
ZIO D’ESTATE, LE PIANTE SOLSTIZIA-
LI E TRADIZIONI POPOLARI
(Relatori Sandro Di Massimo e Maurizio Di 
Massimo)
 
Martedì, 25 giugno 2013 ore 18:30
PIANTE AFRODISIACHE – VENERE E 
MARTE NEL MONDO VEGETALE
(Relatore Maurizio Di Massimo)
  
Giovedì,  27 giugno 2013 ore 18:30
PIANTE E FRUTTI ANTICHI, DIMENTI-

CATI, QUASI SCOMPARSI – LA GRANDE 
PERDITA DELLA BIODIVERSITA’ E LA 
GLOBALIZZAZIONE DEL CIBO
(Relatore Paolo Belloni)
 
Domenica, 30 giugno 2013 ore 18:30
IKEBANA, L’ARTE DI DISPORRE I FIO-
RI (STORIA E DIMOSTRAZIONI)
BONSAI (SPIEGAZIONI E MOSTRA)

Casa Ezelina (Ginestreto)

Venerdì, 14 giugno 2013 ore 20:00 
CONTRO I VELENI DEL CORPO E DEL-
LA MENTE
(Cena a base di erbe aromatiche con disquisi-
zioni sulle portate e piacevoli intrattenimenti)

Sabato, 22 giugno 2013 ore 20:00 
CENA, DANZE POPOLARI, FALO’, RI-
TUALI MAGICI E FOLKLORE
BREVE SEMINARIO DI RITUALITA’ 
E SIMBOLOGIA ESOTERICA CON LE 
PIANTE
(La serata sarà preceduta, alle ore 16:00, da una 
escursione per raccogliere l’erba di San Giovan-
ni e preparare l’olio di iperico)

Venerdì, 28 giugno 2013 ore 20:00
LA LIBIDO A TAVOLA
(Cena mediterranea afrodisiaca e pensieri sparsi 
su erbe stimolanti e desideri vari)
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arte GruppoDiBa entra a far parte di 
Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive

GruppoDiBa ha deciso di partecipare attiva-
mente al sostegno delle attività del Centro Arti 
Visive entrando a farne parte come Sponsor.
Il GruppoDiBa è la grande realtà al servizio 
delle esigenze di movimento e di trasporto mo-
derno. La grande passione per i motori, e l’e-
sperienza di oltre 30 anni, presentano oggi il più 
grande gruppo automotive delle Marche.
GruppoDiBa offre la più ampia scelta di vei-
coli commerciali, autovetture nuove, aziendali 
e usate di tutti i marchi, in esposizione in sette 
moderni ed accoglienti showroom, per un totale 
di trentamila metri quadri di superficie espositi-

va, nonché un’amplia scelta di servizi assicura-
tivi e finanziari, compreso il noleggio a breve e 
lungo termine, officine autorizzate, carrozzerie, 
soccorso stradale, auto di cortesia e revisione 
auto. Alta specializzazione, moderna tecnolo-
gia, rispetto delle esigenze del cliente, ecco ciò 
che offre alla propria clientela il GruppoDiBa. 
Ma non solo. Uno sguardo attento alle attività 
culturali della città e la scelta di affiancare Fon-
dazione Pescheria sono indice di attenzione ad 
uno degli aspetti fondamentali di questo periodo 
storico spesso trascurato, la Cultura. Un partico-
lare ringraziamento va alla dottoressa Cristina 
Zangheri, responsabile del gruppo Amici in 
Pescheria che ha gettato le basi per questa nuo-
va collaborazione, portando avanti l’intenzione 
di  Fondazione Pescheria stessa che, dalla sua 
nascita, nel 2012, cerca di alimentare un sog-
getto pubblico-privato in cui enti ed istituzioni, 
così come organizzazioni private e singoli cit-
tadini possano entrare a far parte, con modalità 
diverse, contribuendo a creare le condizioni per 
una sorta di “azionariato culturale diffuso”.
GruppoDiBa rappresenta un successo costruito 
intorno a persone con grande spirito di iniziati-

ITTICO
Non è (im)possibile! 

La storia del leone che non sapeva scrivere
sabato 18 e 25 maggio 2013

Ittico Servizi Museali Pescheria propone 
laboratori didattici in collaborazione con la 
Città del Sole di Pesaro. Si inizierà con la let-
tura di un libro illustrato che guiderà di volta 
in volta ad attività diverse che spazieranno 
dall’osservazione delle forme alla creazione 
di oggetti, alla redazione di una storia o alla 
realizzazione di un libro

Le attività si svolgono alle ore 17 
Via Cavour, 5_Pesaro
ingresso gratuito
prenotazione consigliata:
cell.329-7236551

va, competenti, ed entusiaste dei risultati otte-
nuti. Testimonianza di questo successo sono le 
raggiunte dimensioni, che collocano l’azienda 
tra i primi diciotto maggiori dealer per fatturato 
in Italia nel 2005.
Il Presidente di Fondazione Pescheria, Roberto 
Bertozzini e tutti i Consiglieri sono quindi pron-
ti ad accogliere Luca Dolcini, direttore gene-
rale del GruppoDiBa ed il suo gruppo.
www.centroartivisivepescheria.it
www.gruppodiba.it

Dolcini, Zangheri, Bertozzini

Superstudio
Backstage 
1966-1978

a cura di Cristiano Toraldo 
di Francia e 

Mariadele Conti

Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184_Pesaro
durata mostra_28 aprile-2 giugno 2013
orario
_dal martedì al venerdì 16.30-20.30
_sabato, domenica e festivi 10-12.30/16.30-20.30
lunedì_ giorno di chiusura_ingresso con biglietto
info e prenotazioni fuori orario per gruppi e scuole 
t. 0721-387651/653 
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan
Centro arti visive Pescheria Pesarocourtesy Archivio C.T.F.



13ilpesaro.it      maggio 2013



14 ilpesaro.it      maggio 2013

aforismi
Non ascolto ciò che dicono i critici d’arte. Non 
conosco nessuno che ha bisogno di un critico 
per capire cos’è l’arte.

Jean-Michel Basquiat

C’era un periodo in cui ero davvero arrogante. 
Pensavo che l’unica persona ad avere idee mi-
gliori delle mie fosse William Wallace.

Angelina Jolie

Ogni bambino è un’artista. Il problema è poi 
come rimanere un’artista quando si cresce.

Pablo Picasso

La tua casa è quel posto dove, se ci devi andare, 
sono costretti a farti entrare. 

Robert Lee Frost 

Dipingere è uscire da se stessi, dimenticare se 
stessi, preferire l’anonimato a ogni cosa e ri-
schiare talvolta di non essere in accordo con il 
proprio secolo e con i contemporanei.

Balthus

Amiamo la franchezza di quelli che ci amano. 
La franchezza degli altri la chiamiamo insolen-
za.

Anonimo

L’arte è una missione, se non si è chiamati è me-
glio non farla.

Giò Pomodoro

Un professore è uno che parla nel sonno di qual-
cun altro.

Wystan Hugh Auden

Critici si nasce, artisti si diventa e pubblico si 
muore.

Achille Bonito Oliva

Mi diverto e mi pagano pure. È una pacchia.
Gigi Proietti

L’uomo giovane conosce le regole, il vecchio, 
le eccezioni.

Oliver Wendell Holmes

Non sono un artista, sono uno che fa il mestiere 
dell’interprete.

Giorgio Strehler

L’unica differenza tra un santo e un peccatore 
è che il santo ha un passato e il peccatore ha 
un futuro. 

Oscar Wilde 

Per me l’arte è vuota, trasparente: è un dispo-
sitivo per mettere in moto interpretazioni che 
appartengono a chi guarda. Alla fine sono gli 
spettatori a fare il lavoro degli artisti.

Maurizio Cattelan

Il meno che si possa chiedere ad una scultura è 
che stia ferma.

Salvador Dalì

L’unica che mi sento di escludere è la foto di me 
stesso morto.

Oliviero Toscani

Quelli che vogliono apparire saggi tra gli scioc-
chi, appaiono sciocchi tra i saggi.

Marco Fabio Quintiliano

L’alfabeto è la sola materia che si possegga ve-
ramente dall’A alla Z.

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

GRANDISSIMA IMPRESA DEI 
RANOCCHI ANGELS

FORLI’ - Grandissima impresa dei Ranocchi 
Angels che, domenica 12 maggio, sbancano 

Forlì (28-21) e si 
qualificano ma-
temat icamen-
te ai playoff, 
escludendo dal-
la corsa proprio 
i Titans. 
Un successo 
arrivato in ri-
monta, perchè 
ad inizio ripresa 
i pesaresi erano 
ancora in svan-
taggio per 21-7.
E’ stato il cu-
bano Pas (tre 
touch-down se-

gnati) l’uomo partita. La riscossa viene, però, 
suonata dal veterano Angeloni, subentrato 

in regìa al giovane Terenzi che accusava dei 
problemi alla spalla.
Angeloni lancia perfettamente sulla linea per 
Frazzetto: il romagnolo aggancia e si proietta 
in una corsa di 67 yards, seminando tutti gli 
avversari e andando a segnare il 21-14, con la 
trasformazione su calcio di Costantini. 
Successivamente una grande difesa ferma di 
nuovo l’attacco dei Titans e quando gli An-
gels tornano in campo con la squadra d’at-
tacco è ancora Pas a siglare il pareggio, dopo 
una finta e una corsa di 63 yards: 21-21.
La svolta che regala la vittoria ai Ranocchi è 
di Carlini che intercetta la palla in fase difen-
siva e la riconsegna all’attacco per l’ultima 
signatura sempre firmata Pas: 28-21. 
Negli ultimi tre minuti la difesa resiste e gli 
Angels espugnano il campo di Forlì, conqui-
stando i playoff.

La redazione
Foto www.danilobilli.it
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motori

Ford B-Max
Easy Access Door System. 

Novità assoluta

Un sistema rivoluzionario delle portiere, le an-
teriori incernierate e le posteriori scorrevoli con 
montante integrato, un rapporto con lo spazio 
assolutamente inedito.  L’apertura complessiva 
di 1,5 metri assicura straordinari livelli di pra-
ticità e flessibilità, unica nel mercato. Il mon-
tante è incorporato nelle porte, le anteriori si 
aprono manualmente mentre le posteriori sono 
scorrevoli. Si può uscire tutti e 4 assieme sen-
za che i passeggeri anteriori si trovino la porta 
posteriore aperta. Si può parcheggiare a pettine 
in poco spazio, evitando situazioni che, nor-
malmente, potrebbe creare problemi ai ciclisti.                                                                                                                                        
Si caricano oggetti particolarmente ingom-
branti con facilità, dal fianco entreranno 
colli davvero grandi. Gli interni raffinati di 
B-MAX sono caratterizzati da un design 
elegante e spazioso, con materiali di quali-
tà, fini contrasti di colore e dettagli cromati.                                                                                                              
Il tetto panoramico a tutta lunghezza 
(opt) consente alla luce di filtrare libera-
mente, creando un’atmosfera sofisticata.                                                                                                                                     
Estremamente pratici i sedili dei passeggeri che si 
ripiegano completamente, offrendo uno spazio di 
carico senza precedenti di 2,35 metri.

Tecnologia vivavoce avanzata
Evoluzione del sistema vivavoce Bluetooth® e 
di controllo vocale il Ford SYNC consente di ge-
stire facilmente musica e telefonate sul cellulare 
con comandi vocali semplici e diretti, per tenere 
sempre le mani ben salde sul volante e gli occhi 
sulla strada. Il Ford SYNC può anche leggere i 
messaggi di testo ricevuti sul cellulare e grazie 
al Ford Emergency Assistance può chiamare au-
tomaticamente il servizio di emergenza (112) in 
caso di incidente con attivazione degli airbag. 
Questo utilissimo servizio di emergenza ha vinto 
il premio ‘Best Mobile Innovation for Automoti-
ve Transport or Utilities’ al Global Mobile Award 
2012. Si possono riprodurre brani da dispositivi 
USB o MP3 e musica da un cellulare BT®, visua-
lizzando i titoli delle canzoni o i nomi degli artisti 
trasmessi alla radio. Il Ford SYNC può persino 
comporre una playlist con brani simili a quello 
che stai ascoltando. 
Per un sistema sempre aggiornato basta scaricare 
gli upgrade di Ford SYNC non appena vengono 
distribuiti. 

Sedili intelligenti, ripiegabili con un solo gesto
Un vano di carico con 2.35 metri di lunghezza 
massima: Il Ford Flat System combina perfetta-
mente versalità e flessibilità.

Frena per te per evitare collisioni a basse ve-
locità
Nel traffico, sotto ai 30 km/h, l’innovativo Active 

City Stop aiuta a evitare impatti accidentali: que-
sta tecnologia blocca automaticamente il motore 
e attiva i freni se la distanza dalla vettura che pre-
cede diminuisce all’improvviso, riducendo così il 
rischio di collisione.

Ancora più controllo nelle partenze in salita
Mantenendo la pressione sul sistema frenante per 
2,5 secondi in più, si lascia al conducente il tempo 
per spostare il piede dal pedale del freno a quello 
dell’acceleratore. È molto utile anche in fase di 
arresto e partenza su superfici sdrucciolevoli (su 
versioni TDCi).

Retromarcia più facile e sicura con la teleca-
mera posteriore
Colonnine spartitraffico, bidoni o muretti non 
sono più un ostacolo, su uno schermo integrato 
nello specchietto retrovisore si visualizza l’a-
rea dietro il veicolo. Oltre a mostrare ciò che il 
conducente potrebbe non vedere, la telecamera 
visualizza delle linee virtuali per semplificare le 
manovre di parcheggio anche negli spazi più ri-
stretti. Per maggiore comodità, questo dispositivo 
si attiva automaticamente non appena si seleziona 
la retromarcia (opt).

Parcheggiare senza stress

I sensori di parcheggio anteriori e posteriori (opz) 
consentono manovre di parcheggio veloci e sicu-
re.
Massima aderenza per un maggiore controllo 
grazie al controllo dinamico della trazione.

Controllo della velocità di crociera per viaggi 
all’insegna del relax

Regolazione del piano bagagliaio in base al ca-
rico
creando uno spazio più profondo per carichi più 
alti, oppure portato allo stesso livello del pavi-
mento dell’abitacolo (più alto di 122 mm). 

Libertà totale
Grazie al sistema Key Free è possibile aprire e 
chiudere l’auto senza dover estrarre le chiavi, e 
per partire basta un pulsante

Life is an open door
Immagina un mondo senza più barriere.
Immagina di vivere senza più restrizioni.
Immagina di parlare con la certezza di essere 
ascoltato.
Innovazione, flessibilità, sicurezza e tecnologia…
Nasce la nuova Ford B-MAX: l’auto che non c’e-
ra.
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PESARO – Chi transitava mercoledì 15 
maggio al Porto Canale, o nelle vicinanze di 
Calata Duilio o di via Cecchi, si sarà sicura-
mente chiesto cosa stesse succedendo, veden-
do sfrecciare a intervalli regolari i mezzi delle 
potes a sirene spiegate. Sicuramente, ci sarà 
stato chi avrà pensato al peggio, e infatti, in 
poco tempo una folla di curiosi si è avvici-

AL PORTO MAXI SIMULAZIONE 
RIUSCITA PERFETTAMENTE!

nata timidamente alla banchina più estrema 
del porto di Pesaro, dove solitamente c’è l’at-
tracco destinato alle navi di ghiaia e alle mo-
tovedette della Guardia Costiera, trovandosi 
cosi di fronte a uno spiegamento di mezzi 
davvero ingenti, fra Vigili Urbani, Vigili del 
Fuoco, 3 ambulanze, e ovviamente gli uomini 
in bianco della Capitaneria che coordinavano 

le operazioni, assieme a Polizia, Carabinieri 
e Protezione Civile. Fortunatamente, si tratta-
va solo di una esercitazione, o meglio di una 
simulazione di una nave che andava a fuoco 
con finti feriti e ustionati recuperati a 5 miglia 
dalla costa, e tratti in salvo con un’operazio-
ne d’equipe davvero all’avanguardia. Tutto 
bene quello che finisce bene, i tempi sono sta-
ti stretti, e dunque la grande simulazione ha 
dato l’effetto sperato, e la consapevolezza che 
se un domani si dovesse davvero presentare 
una situazione di estremo pericolo, sia in mare 
che in terra, i naufraghi avrebbero la dovuta 
assistenza.

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

Distributori convenzionati  
dove potete trovare 

ilpesaro.it 

IL 96° GIRO D’ITALIA IN VIA PASSERI 

Il Giro d’Italia è sempre una splendida avventu-
ra che oltrepassa l’evento sportivo, soprattutto 
quando grandi città e piccoli paesi si vestono a 
festa per il loro momento di gloria. Quando pas-
sa la carovana rosa, si piazza sulla strada anche 
chi di ciclismo mastica poco, che va solo per 
applaudire i ciclisti e riconoscere nei volti degli 
atleti i segni della fatica vera. 
Nell’ottava tappa (km 54,8) da Gabicce Mare a 
Saltara, gara individuale contro il tempo, i cicli-
sti nella parte iniziale hanno trovato un percorso 
pieno di salite e discese tecniche (Strada Pano-
ramica del S. Bartolo), mentre a Pesaro hanno  
pedalato in pieno centro storico su tratti stradali 
in porfido, tra cui Via Passeri, lunga 550 metri. 
Via Passeri, Pesaro in una Via: due chiese, una 
biblioteca comunale, un negozio di abbiglia-
mento e di frutta e verdura, bar, due internet 

point, una sanitaria e una bottega di prodotti ex 
Unione Sovietica, un negozio di bici e una libre-
ria sportiva, un negozio di pianoforti e uno di 
CD e vinili, un’antica trattoria ed enoteca, una 
paninoteca, una bottega di gioielli fatti a mano, 
un tappezziere, un corniciaio, un fioraio e, per 
gli amanti dell’abbigliamento vintage, un nego-
zio di vestiti usati anni ’60 e ’70. 
Via Passeri raccontata nella diretta RAI da Pan-
cani e Cassani ma probabilmente e aggiungerei 
giustamente non apprezzata turisticamente dai 
ciclisti concentrati a pedalare sui sampietrini.

Testo e foto di Massimo Magi
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1°PROVA POLINI ITALIAN CUP 2013

Si è disputata sul circuito internazionale di 
Pomposa la prima gara della Polini Italian Cup 
2013 che ha visto la presenza del team Gabelli-
ni Moto con il suo pilota Paolo Gabellini nella 
categoria 70 evolution open.
Per Paolo sì è trattato del ritorno alle gare a 9 
mesi dall’infortunio alla spalla occorso a luglio 
2012,  quindi la giornata del sabato è servita per 
riprendere confidenza con i ritmi della pista e 
degli avversari. Nella gara di domenica il livello 
dei piloti è altissimo e vede la presenza tra gli 
altri dei 3 piloti ufficiali Polini motori, oltre ad 
altri concorrenti provenienti dall’Olanda e dalla 
repubblica Ceca. Nelle prove ufficiali Paolo si 
qualifica all’ 8° posto lamentando qualche pro-
blema di messa a punto. In gara1, a causa di un 

contatto in partenza, Paolo deve rimontare dalle 
retrovie e riesce a concludere la prova al 6° po-
sto, mentre nella 2° manche chiude al 5° posto 
dopo essere stato a lungo 4°.
La classifica generale vede dunque Paolo al 5° 
posto assoluto, alle spalle dei piloti ufficiali Po-
lini Tiraferri, Corsi e Castellini e all’olandese 
Roufs. La prossima gara si terrà sul Circuito 
internazionale Gianni de Luca di Airola (BN) 
il 25/26 maggio. Un ringraziamento va a tutti 
gli sponsor: Polini Motori, Premier Helmets, 
One-Camamoto, Elf lubrificanti, Carrozzeria 
Damiani & Giunta -Pesaro-, Groupama ag.Cat-
tolica
SCOOTER 70cc EVOLUTION OPEN
GARA 1

1. Tiraferri; 2. Corsi; 3. Roufs; 4. Castellini; 5. 
Longo; 6. Gabellini; 7. Garzaro; 8. Scribano; 9. 
Klazen; 10. Gellner
GARA 2
1. Tiraferri; 2. Corsi; 3. Roufs; 4. Castellini; 5. 
Gabellini; 6. Scribano; 7. Longo; 8. Garzaro; 9. 
Klazen; 10. Gellner.
IN CAMPIONATO
1. Tiraferri 50; 2. Corsi 40; 3. Roufs 32; 4. 
Castellini 26; 5. Gabellini 21; 6. Longo 20; 7. 
Scribano 18; 8. Garzaro 17; 9. Klazen 14; 10. 
Gellner 12; 11. Blaha 5; 12. Ciacci 0.
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I nostri campi estivi nascono perché crediamo enor-
memente che nel nostro mondo sempre più veloce, 
frenetico, fatto di smog e abitudini malsane, ci sia 
bisogno di riconquistare il rapporto che l’uomo un 
tempo aveva con la natura. Il nostro intento è quello 
di formare bambini e adolescenti al rispetto della 

EQUITAZIONE, GIOCHI, VITA A 
CONTATTO CON I CAVALLI: 

CAMPI ESTIVI 2013 VALLEY RANCH
natura e del vivente attraverso un percorso di sco-
perta, conoscenza e assunzione delle responsabili-
tà. L’animale che ovviamente ci accompagnerà sarà il 
cavallo, protagonista assoluto dei nostri campi estivi! 
Durante le cinque giornate i nostri ragazzi vivranno la 
vita del ranch! Affronteranno un fantastico percor-
so on the road per i principali stati americani del 
West. Tutte le attività formative saranno condite da 
tantissimi giochi che avvicineranno i bambini all’e-
quitazione. Un gioco fatto in gruppo, con una grande 
valenza educativa. Infatti, mettersi in relazione con un 
cavallo, sia in sella che da terra, aiuta a rafforzare 
l’autostima, l’autocontrollo, la forza di determina-
zione e a migliorare la capacità di interagire con 
le altre persone, quest’ultima soprattutto perché i ca-
valli obbligano a comunicare con loro attraverso un 
linguaggio non verbale. Inoltre, i cavalli sono animali 
che vivono in branchi dove ognuno ha un suo ruolo e 
tutti devono rispettare le regole imposte dalla femmi-
na matriarca: il bambino impara così che nel gruppo 
c’è posto per tutti, perché ognuno ha delle doti utili 
al “branco”, quindi tutti sono indispensabili per il 
raggiungimento di un risultato. Comunicare con un 
cavallo vuol dire esprimere un messaggio chiaro, per 
un bambino questo significa molto di più: utilizzare 
le sue doti di leader che lo aiuteranno in futuro 
nei rapporti con gli altri. Ma l’equitazione signifi-
ca per il bambino anche il potenziamento delle sue 
capacità motorie. Infatti, sia cavalcare che il semplice 
contatto da terra con il cavallo, aumentano lo svilup-
po dell’equilibrio, delle capacità di coordinazione 
dello schema corporeo, affinando le percezioni sen-

soriali. Da aggiungere che quest’anno saranno inseriti 
dei laboratori didattici in lingua inglese, la lingua del 
cowboy! In questo modo i bambini saranno stimolati 
ad apprendere il lessico specifico dell’equitazione nel-
la sua lingua originaria! Numerose le attività proposte 
dal Lunedì al Venedì, ore 8:30 – 13:30, nei mesi di 
Giugno, Luglio e Agosto: gestione del cavallo da 
terra (alimentazione, pulizia e insellaggio), giochi 
a cavallo, laboratori ricreativi di lingua inglese, 
laboratori didattici per scoprire la natura, attività 
motorie in gruppo e attività con il cane, un altro 
fidato compagno dell’uomo. I ragazzi saranno guida-
ti dagli istruttori Giovanni Ciaroni, Istruttore 1° liv. 
Acsi-Sea, laureato in Scienze Motorie all’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo, con laurea specia-
listica in “Scienze e Tecniche dell’Attività Sportiva”, 
specializzato in attività sportiva infantile, con dieci 
anni di esperienza e numerose qualifiche federali, e 
Sofia Silvi, laureata in Lingue e Letterature Straniere 
all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. So-
fia ha svolto per diversi anni l’attività di educatrice 
ambientale nel kinderheim “La casa degli scoiattoli” 
di Sfruz (TN), ha partecipato come educatrice per 
bambini ad iniziative ecologiste come “Puliamo il 
Mondo”, e ha lavorato come insegnante di inglese per 
bambini in diversi asili della provincia di Pesaro. Da 
sempre amante e studiosa degli animali, ha prestato 
servizio nel campo d’addestramento per cani S.E.C. 
di Montelabbate.

A cura di FABIO FORLANI, Docente e Tecnico Fise 
3°liv. Reining

335 62 27 802 – info@valleyranch.it
www.valleyranch.it

Testo di SOFIA SILVI, GIOVANNI CIARONI e RAF-
FAELLA CORBELLI

Foto di RAFFAELLA CORBELLI
Contatti: 347 33 43 325 - giovanni.ciaroni@alice.it

Contatti: 392 67 87 01 7 - sofiasilvi@hotmail.it
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Fotonotizia
IV torneo “Foglia Challenge”

PESARO – Più di 50 canotti gonfiabili guidati da ragazze e ragazzi 
travestiti da personaggi dei fumetti, cantanti e lavoratori precari, han-
no solcato, mercoledì 1 maggio 2013, il fiume Foglia che attraversa 
la città per il IV torneo “Foglia Challenge”. Grande successo per la 
gara goliardica organizzata, tra gli altri, da Massimiliano Santini che 
ha dichiarato: “La manifestazione è supportata a livello nazionale da 
associazioni di prestigio quali Wwf e Legambiente ed è riconosciu-
ta come battaglia per la salvaguardia dei percorsi fluviali di tutto il 
territorio. Con un gesto divertente vogliamo puntare l’obiettivo sullo 
stato di degrado cui il fiume Foglia versa, sull’inquinamento delle sue 
acque e sul problema dell’arenaria alla foce, con una manifestazione 
goliardica che negli ultimi anni ha visto l’adesione e l’impegno am-
bientalistico di centinaia di giovani pesaresi”.

Rosalba Angiuli, Foto  www.danilobilli.it

Fotonotizia
“Mai sole”, una camminata per 

esprimere solidarietà a Lucia Annibali

PESARO – In tanti, la mattina del 5 maggio, hanno partecipato alla manifesta-
zione contro la violenza sulle donne denominata “Mai sole”. Oltre mille persone, 
infatti, hanno voluto esprimere la loro solidarietà a Lucia Annibali, la giovane 
avvocatessa sfigurata con l’acido, partecipando alla silenziosa camminata che ha 
preso il via dal piazzale della Libertà e si è conclusa nel nuovo molo del porto. 
A prendervi parte, tra gli altri, il sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli, che ha fatto 
notare il coinvolgimento delle istituzioni, che rappresentano la stessa sensibilità 
dimostrata dai cittadini. “È importante che tutte queste persone abbiano sentito 
il dovere di partecipare – ha detto Ceriscioli – , la questione riguarda ognuno di 
noi”.  “Il Comune, la Provincia, le Istituzioni e le Associazioni che da anni si 
battono contro la violenza in genere, manifestano solidarietà a Lucia Annibali e 
a tutte le donne vittime di violenza, al fianco dei cittadini pesaresi” ha affermato 
l’assessore alla cultura Gloriana Gambini.  “Il caso di Lucia è solo una goccia 
nel mare della violenza sulle donne – ha dichiarato la senatrice Camilla Fabbri 
-. Pesaro vuole ritrovare la sua dignità di città capace di buon senso, civiltà e 
progresso. La manifestazione serve a focalizzare il problema e a trovare soluzioni 
adeguate”.

Rosalba Angiuli
Foto www.danilobilli.it
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NUTRIZIONE, ESTETICA e TONIFICAZIONE... 
FINALMENTE TUTTO IN UN UNICO CENTRO

e a PESARO!

PRENOTA UNA 
CONSULENZA 

GRATUITA

Tel. 0721 1712280 
via Giolitti, 176

PESARO
Il benessere è uno stato che coinvolge tutti gli 
aspetti dell’essere umano e caratterizza la quali-
tà della vita di ogni singola persona, ogni gior-
no, ed è proprio da questa necessità che nasce il 
nostro centro completo ENNEDI. 
ENNEDI è il centro per tutti coloro che voglio-
no migliorare il loro corpo ed il proprio stile 
di vita, allontanare anche solo per un attimo lo 
stress ed affidarsi a professionisti del benessere 
naturale. 
I servizi proposti spaziano da: 
- essenziali insegnamenti alimentari in grado di 
rendere il cliente autonomo nel suo futuro, abile 
nella scelta dei cibi più sani e sicuri per sé e la 
propria famiglia;
- trattamenti estetici per la bellezza, la cura e il 
miglioramento del proprio corpo; 
- programmi di ginnastica estetica che contribu-
iscono a definire il corpo e rendere più duraturi 
i risultati ottenuti e tanto desiderati. 
Raggiungere i propri obiettivi diventa più facile 
quando si è supportati da esperti che forniscono 
la propria professionalità, garantendo un servi-

zio personalizzato e mirato alla soluzione del 
problema. Il nostro staff, tutto al femminile, è 
forte delle seguenti competenze: 
- la dott.ssa Elisa Zaffini, Biologa Nutrizioni-
sta, laureata presso l’Università di Bologna, vi 
guiderà nel percorso alimentare più adatto alle 
vostre necessità, secondo metodiche semplici 
di riorganizzazione delle abitudini alimentari, 
tali da mantenere un corretto stile nutrizionale 
valido per sempre. Controllerà con costanza i ri-
sultati ottenuti tramite un bioimpedenziometro 
di ultima generazione, in grado di effettuare uno 
studio completo e dettagliato della composizio-
ne corporea, misurando: massa grassa e magra, 
ritenzione idrica, struttura muscolare ed ossea, 
acidosi tissutale, intossicazione generica del no-
stro corpo, fornendo tutte quelle informazioni 
necessarie a una precisa valutazione persona-
lizzata.
- Selene Fabbri, estetista diplomata dopo conse-
guimento del corso di qualifica triennale presso 
ente FORMACONF, si occupa di trattamenti 
cosmetici ed estetici come: epilazione uomo 

Elisa Zaffini, Biologa Nutrizionista, in alto a destra l’estetista Selene Fabbri, in basso Roberta Rocchi titolare del Centro e istruttrice di body 
building e fitness.

e donna, manicure e pedicure, smalto semi-
permanente,  trattamenti viso e corpo, oltre ad 
un’ampia gamma di massaggi dimagranti e mo-
dellanti, linfodrenaggio “Vodder”, massaggio 
rilassante e olistico inoltre, tramite l’ausilio di 
apparecchiature per la pressoterapia, vi aiuterà 
a migliorare l’aspetto del vostro corpo.
- la dott.ssa Roberta Rocchi titolare del Cen-
tro, ed istruttrice di body building e fitness, 
diplomata presso il Centro Sportivo Educativo 
Nazionale riconosciuto dal C.O.N.I, vi seguirà 
all’interno della nostra sala attrezzi, con i con-
sigli più idonei per eseguire un mirato esercizio 
fisico per il raggiungimento dei vostri obiettivi.



30 ilpesaro.it      maggio 2013

la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it

VENDESI a Mombaroccio 
appartamento mq 68 in 
casa a schiera, soggior-
no con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ca-
mera doppia e singola due 
balconi ampio garage mq 
34 con posto auto euro 
140.000 trattabili tel. 339 
8095112
VENDESI appartamento a 
Montecchio ampia metra-
tura con garage e piccolo 
scoperto tel. 320 4921655
VENDESI casa a schie-
ra indipendente in zona 
centro Pesaro composta 
da camera, cucina, ba-
gno, sala al primo piano. 
Ripostiglio e giardino al 
piano terra. Soffitta per 
l’intera metratura della 
casa al secondo piano. Il 
tutto con utenze indipen-
denti, no condominio. tel. 
3201889324.
VENDESI Montelabbate 
appartamento due came-
re soggiorno cucinotto tre 
balconi giardino e garage 
mq 25 posto auto condo-

immobiliari

VENDESI

miniale euro 150.000 trat-
tabili tel. 329 0647594
VENDESI appartamento 
Montelabbate del 2006 
mq 98 indipendente su 
quadrifamiliare, soggiorno 
con termocamino angolo 
cottura, camera e came-
retta bagno e due terrazzi, 
taverna garage e piccolo 
giardino tel. 328 6611289
VENDESI terreno zona 
centrale di Sofia Bulgaria 
mq 440 edificabile tel. 329 
1969318

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 
centro Pesaro ristrutturato 
no condominio autonomo 
posto bici/moto tel. 333 
5724323
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato due camere 
salotto cucina bagno ri-
postiglio piano strada via 
Kennedy Pesaro tel. 340 
1811137
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato mq 80 zona 
Pantano Pesaro, cucina 
soggiorno due camere 
bagno ripostiglio soffitta 
tutto ammobiliato tranne 
camere no condominio 
utenze autonome tel.320 

1777709
AFFITTASI una stanza 
vicino Ipercoop 20 mq tel. 
380 7977669
AFFITTASI/VENDESI ap-
partamento ristrutturato e 
climatizzato mq 126 cen-
tro storico no ZTL tel. 329 
7929402
AFFITTASI bilocale am-
mobiliato zona Ledimar 
euro 350 + condominio 
persone referenziate tel. 
348 2733049
AFFITTASI appartamento 
arredato a Villa Fastiggi 
per periodo estivo o brevi  
periodi tel. 339 1375726
AFFITTASI monolocale a 
Mombaroccio mq 35 posto 
macchina esterno arreda-
to tel. 329 3127801
AFFITTASI miniapparta-
mento arredato a Pesaro 
via A. Costa 600 euro 
mensili comprese spe-
se, no agenzie tel. 347 
7847062 dopo le 14
AFFITTASI appartamento 
mq 90 arredato zona Mi-
ralfiore piccolo condomi-
nio utenze autonome, due 
camere, cucina soggiorno 
bagno ampi balconi gara-
ge durata locazione 4+4 
tel. 347 7808962

AFFITTASI appartamen-
to mq 67 non arredato 
zona centro mare Pesaro 
no condominio, camera 
doppia camera singola 
soggiorno angolo cottura 
bagno cortiletto utenze 
autonome durata locazio-
ne 4+4 tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamen-
to arredato Baia Flami-
nia fronte mare mq 77 in 
condominio due camere 
soggiorno cucina, bagno 
balconi utenze autono-
me locazione 4+4 tel. 
3421257560
AFFITTASI appartamento 
zona Villa S. Martino due 
camere doppie, cucina 
grande ingresso salotto 
bagno garage scoperto 
privato no condominio in-
gresso indipendente uten-
ze autonome non arredato 
euro 600 tel. 320 0757193
AFFITTASI mesi giugno 
luglio agosto settembre 
zona mare Baia Flami-
nia appartamento bilo-
cale 4 posti letto tel. 393 
280961168
AFFITTO bilocale zona 
Ledimar cucina bagno ca-
mera terrazzo posto auto 
in cortile, ammobiliato  

auto/moto
VENDO Fiat 126 (1987) 
da revisionare tel. 320 
4921655
VENDO Fiat punto S. 
benzina 1996 verde met- 
175.000 km euro 400 tel. 
348 3525513
VENDO Panda dinamic 
1200 benzina km 6500 del 
2008 colore beige tel. 338 

bazar
VENDO attrezzo per alle-
namento ciclistico, un paio 
di pattini, una stufa tel. 329 

euro 350 tel. 348 2733049
AFFITTASI Marotta da 
giugno ad agosto zona 
tranquilla 100 mt mare tel. 
349 2919446 ore pasti
AFFITTASI Vieste Garga-
no bilocale 4 posti letto da 
maggio a settembre tel. 
3804349171
AFFITTASI garage capa-
cità 2+1 auto zona Miral-
fiore tel. 347 7546638 no 
commerciali
AFFITTASI negozio 80 mt 
con canna fumaria zona 
S.S. Adriatica vicino ponte 
vecchio tel. 320 0757193
AFFITTASI negozio 
centro via S. France-
sco con canna fumaria 
mt 70+35+100 tel. 320 
0757193

4537897
VENDO Fiat panda 900 
cat. 3/1998 km 68.500 
bianca euro 750 tel. 339 
7581531
VENDO Fiat 600 gri-
gio met. anno 2002 km 
19.900 euro 2650 tel. 320 
1527810
VENDO VW Golf  del 
1998 km 245.000 euro 
2.000 tel. 349 5827559
VENDO Ford Fiesta 1.4 
km 44.000 euro 7.000 tel. 
348 4079577
VENDO Fiat Phantom 
2006 tel. 333 3931036
VENDO Peugeot 206 
sweet years 1.4 diesel 
2005 km 103.000 tel. 340 
5034549

MOTO
VENDO Kymco agility 50 
cc km 3.000 anno 2006 
euro 600 tel. 349 5827559
VENDO Honda SH 300 
anno 2010 km 6.200 nero 
tel. 328 6687417
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lavoro
PRESTAZIONI

LAUREATA impartisce 
lezioni bambini elemen-
tari medie inferiori anche 
lingua tedesca tel. 392 
4595534 ore pasti 
LAUREATA madrelin-
gua impartisce lezioni, 
anche traduzioni tel. 338 
7048436
LAUREATO impartisce le-
zioni di qualsiasi materia a 
ragazzi fino alla terza me-
dia, prezzi modici.
tel. 3334693832.

SIGNORA italiana 49enne 
cerca lavoro assisten-
za domiciliare tel. 340 
8903195
BANDANTE cerca lavoro 
tel. 389 1559101
21ENNE cerca lavoro 
come commessa baby sit-
ter ecc. 347 3151304
SIGNORA italiana 59enne 
cerca lavoro come ba-
dante part time tel. 347 
3151304
SIGNORA italiana offresi 

3127801
VENDO epilatore a luce 
pulsata imetec euro 150 
tel. 320 8625955
VENDO computer fisso, 
SO windows xp processo-
re p4 3.0 ghz 1.5 gb HDD 
80 gb con tastiera mouse 
schermo piatto e program-
mi tel. 338 3822071 euro 
150
VENDESI vetrina legno 
massello tel. 339 7259700 
dopo le 18
VENDESI TV al plasma 51 
pollici LG euro 300 trattabili 
Tel. 339 7259700
VENDESI coppia roller 
neri misura media tel. 338 
3578849
VENDO piano cottura con 
lavabo beige, cappa, spec-
chio color oro con mensola 
euro 50, lavastoviglie euro 
100 tel. 328 4745607
VENDO bici da corsa mi-
sura 52 euro 450 tel. 338 
1186407
VENDO cassettiera 4 
cassetti 80x100x48, rete 
a doghe 80x190, libreria 
80x202x28 euro 20 al pez-
zo tel. 338 1186407
VENDO cristalli swaroski e 
piccoli gioielli su ordinazio-
ne tel. 333 5870662
VENDO stivali donna neri 
n°37 euro 30, magliette 
bimba 10/12 anni euro 5 
cad tel. 333 5870662
VENDO armadio legno pri-
mi ‘900 183x142x0,60 euro 
150, comò primi ‘900 con 
specchio 129x0,90x0.56 

euro 100, letto singolo 
legno scuro euro 100, e 
altri piccoli mobili tel. 345 
4556677
VENDO forno ecologico a 
legna da esterno con ruote 
57x42 tel. 370 3057689
VENDO albero motore 
in lega mt 7 completo di 
boma sartie e vela, 1 stu-
fa catalitica, 1 stufa a gas 
metano, 1 stufa a carbone 
e legna, materiale elettri-
co, rete matrimoniale, bici 
mountain bike tel. 349 
0957374
VENDO moscone tel. 339 
4132509
CERCO bombola per sal-
dature a filo MC3 collauda-
ta tel. 335 3578849
CERCO gomme usate e 
nuove 215 45 R16 tel. 392 
4595534

come badante e collabo-
ratrice tel. 345 8924373
RAGAZZA 23enne cerca 
lavoro come assistenza 
anziani baby sitter o com-
messa tel. 340 9658343
GIOVANE cerca lavoro 
tutto fare tel. 349 5313683 
ore pranzo
SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro assi-
stenza e domestici tel. 328 
1928669
SIGNORA italiana offresi 
per stirare rapida e precisa 
tel. 0721 394480
IMBIANCHINO con espe-
rienza prezzi modici tel. 
340 0806668
GIARDINI e orti offresi 
lavoro manuale tel. 328 
6871753

28ENNE cerca lavoro 
baby sitter periodo estivo 
tel. 340 6632753
ESEGUO piccoli traslo-
chi sgombratutto tel. 338 
3578849  

LETTERATURA
A PIÈ DI PARIGI, UNA STORIA D’ALTRI TEMPI
“La Bellezza di Parigi sta nella consapevolezza che chi l’attraversa, 
finanche lungo le vie meno battute, sa di ritrovare quella sua poetica 
e sognante eleganza sempre… e mai e poi mai sarà abbandonato, 
confortato come dentro l’abbraccio di un immenso teatro”. E’ il 
prologo che dà inizio al romanzo breve “A piè di Parigi” (forma-
to e-book) scritto dall’esordiente Stefano Rossi, autore pesarese, e 
pubblicato nel Febbraio 2013 dalla casa editrice Giuseppe Meligrana 
Editore di Tropea. Reperibile nelle maggiori librerie on-line sotto la 
categoria ebook. Siamo nella Parigi del 1929, e tutto il fascino della capitale francese è a disposizione del più 
discreto passante, se questi, a sua volta, non ne tema le lusinghe e si lasci trasportare dal richiamo velato che 
potrebbe nascondersi dietro l’angolo di ogni boulevard: un immenso teatro all’aperto in cui tutto è possibile, 
dove ogni storia è prossima allo sbocciare. Sarà la stessa città a porre Julien, il protagonista, di fronte alla sua 
più grande paura, al suo più grande nemico: se stesso. Da questo scontro e non solo, dipenderanno le sorti 
di un sogno che nascerà prima silenzioso, tra i tavoli di uno dei tanti Cafè, ma germoglierà poi rumoroso 
nell’animo del protagonista. 
Leggerete una storia d’altri tempi, raccontata con lo stile e l’intreccio dei vecchi feuilleton.



33ilpesaro.it      maggio 2013



da non perdere

34 ilpesaro.it      maggio 2013

TEATROLTRE

TEATROLTRE, LA PRIMAVERA A 
TEATRO TRA PESARO E URBINO 

L’ORIGINE DEL MONDO. 
Ritratto di un interno scritto e diretto da 

Lucia Calamaro in scena al Teatro Speri-
mentale di Pesaro il 24 maggio è uno spet-
tacolo rivelazione pluripremiato: Premio 
Ubu 2012 come “Nuovo testo italiano o 
ricerca drammaturgica a Lucia Calamaro”, 
Premio Ubu 2012 per la “Miglior Attrice a 
Daria Deflorian”, Premio Ubu 2012 ex ae-
quo per la “Miglior Attrice non protagoni-
sta a Federica Santoro”. La pièce conduce 
in un mondo fatto di elucubrazioni e quo-
tidiano: una famiglia che ha l’abitudine di 
scandagliare il reale mentre mangia, chiac-
chiera, si veste; una casalinghitudine filo-
sofica che sbatte contro la propria comicità 
grazie a una lingua teatrale e avvolgente. 
La conclusione di TeatrOltre è affidata il 31 
maggio ad Urbino a Senza fine, uno spetta-
colo della Scuola di Scenografia dell’Ac-
cademia di Belle Arti (che ospita la rappre-
sentazione) che nasce dall’incontro tra un 
testo operistico seicentesco e un saggio dei 
nostri giorni di Jean Baudrillard.
Biglietti da 5 euro a 10 euro; Sorgenti e 
Senza fine ingresso gratuito. Informazioni: 
AMAT 071 2072439, Teatro Rossini 0721 
387621, Teatro Sperimentale 0721 387548, 
www.nuovascenamarche.it.
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