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l’articoloOSCURANTISMO E BARBARIE

Cari lettori, ho scoperto che i miei articoli vengono
censurati. Non mi capita spesso di rileggere i miei spro-
loqui (certe cretinate mi annoiano), ma qualche giorno
fa mi ci sono imbattuto e ho notato delle mancanze. Ho
dunque controllato nel sito ilpesaro.it, e ho scoperto
con orrore che tutti i miei pezzi, già dal novembre del
1954, sono stati tagliati.
Ora basta! Vergogna! È giusto che i lettori si sorbisca-
no ogni mia più stupida e offensiva frivolezza!
Basta con la censura oscurantista! Basta con il perbeni-
smo all’italiana! Basta con l’apologia di culti, minoran-
ze e religioni! Ecco una selezione di ciò che vi voleva-
no far perdere. 
Maggio 1968: “…e fu così che la ragazza con la ban-
diera in mano, dopo averle tolto di testa tutte quelle
idee sulla parità dei sessi e dei diritti delle donne, venne

nascosta in uno scantinato e divenne la mia schiava…”.
Settembre 1977: “… fu proprio mentre stavo defecan-
do sull’Union Jack che apparve Sid Vicious.
Gli dissi che come bassista faceva cagare, perché mi
sembrava buffo-oltre che vero- dirglielo in quel
momento, ma lui si incupì e iniziò a farsi di eroina
insieme ad una certa Nancy. Sono andati in America e
poi non li ho più sentiti…”.
Luglio 1979: “… per questo motivo posso affermare
con assoluta certezza che i nati in luglio saranno degli
stronzi…”.
Dicembre 1980: “…Chapman mi chiese, dopo aver
passato insieme la serata a cantare brani del White
Album, se potevo prestargli una delle mie rivoltelle
detenute illegalmente, e io, ovviamente, accettai. Non
potevo permettere ad un ragazzo cosi mite e cortese di
passeggiare indifeso per la Central Park West: New
York è piena di pazzi…”.
Maggio 1981: “…Lupo Grigio? Lupo Grigio ‘sto cavo-
lo! I Lupi Grigi hanno una mira migliore! Chiunque ha
una mira migliore!...”.
Dicembre 1989: “…Ed ecco perché quest’anno non
manderò gli auguri alla mia amante di Berlino, sporca
meretrice filo-occidentale capitalista traditrice…”.
Febbraio 1994: “Mi sembra ovvio che un imprendito-
re che opera nel campo dei media, con un forte ascen-
dente sulle masse ignoranti, sessuomane, dal torbido
passato, amico di Craxi, bassetto, egocentrico, con un
umorismo di infimo livello, non potrà mai diventare
presidente del consiglio. Dicono pure che puzza e
comunque è indubbiamente sgradevole”.
Dicembre 1999: “Il Millennium Bug è senza dubbio il
frutto dell’ufficio informatico del Vaticano.
Vogliono il caos! Vogliono il disordine! Vogliono i
nostri soldi!…”.
Agosto 2001: “…questi sono i vincitori del viaggio pre-

mio a New York in programma per il mese prossimo,
compreso di visita ad i principali edifici…”.
Dicembre 2005: “…quindi è chiaro che l’unico motivo
rimasto per festeggiare il Natale sono i cappelletti in
brodo ed il bollito con la salsa verde...”.
Settembre 2007: “… e fu così che dissi al commissario
di prendere un fazzoletto ed asciugarsi il sangue che
continuava a scorrergli in volto, chiedendo gentilmente
di non convocarmi più per simili sciocchezze…”
Ottobre 2009: “…perciò sono certo che tutti quelli che
vanno fino a Lucca travestendosi da supereroi hanno
senza alcun dubbio un problema di autostima che
andrebbe affrontato con un bravo analista. E comunque
rimarranno sfigati, sfigati, sfigati…”
Settembre 2010: “Chissà perché? Per fortuna non è
della CEI”.
Questo è quasi tutto. L’anno prossimo monografia sugli
estremisti di destra che si credono intelligenti.

Diego Fornarelli
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Direzionale Benelli devono
per forza passare in galleria, in
bici non possono più transita-
re, in macchina devono pren-
dere la statale. Noi siamo
andati anche dal comandante
dei Vigili, all'epoca il sig.
Oliva, per chiedere se poteva
fare qualcosa, ma lui ha rispo-
sto che non aveva voce in
capitolo; comunque era una
sua decisione chiudere la stra-
da e, per quello che vedeva,
non c'erano possibilità di apri-
re altri passaggi. Anche se non

sono aggiornato in merito alla situazione attuale, penso che
nella zona si aggiunga il problema inquinamento. I miei clien-
ti di via Morosini si lamentano ancora del cattivo odore e dei
problemi respiratori accusati. Quella del porto è una bella que-
stione. In altre località sono riusciti in breve tempo a fare un
porto nuovo che ha portato benefici sia dal punto di vista turi-
stico che commerciale. Io sono un appassionato di vela e trovo
posto a Cattolica, a Senigallia e a Fano, anche se lì il porto
nuovo ha poco fondale e le imbarcazioni a vela con la chiglia
molto profonda fanno fatica ad entrare, specialmente con la
bassa marea. Qui siamo completamente fermi. C'è il problema
che, se vanno a scavare, non sanno dove mettere la melma che
devono togliere, perché inquina o per qualche altro problema.
Mi è stato detto che la regione non ha creato un posto adatto
per scaricare questi detriti. Poi se la cosa è vera o no, non lo
so. Anche gli stessi residenti che hanno la passione per la
barca, sono costretti a tenerla a Fano o a Vallugola, con costi
decisamente onerosi, causa posti barca esauriti a Pesaro. Se
non si sbrigano a sistemare la questione, la situazione peggio-
rerà". 

Anna Maria e Sabrina, forno Bonetti, via Lazzaretto 4 
"Il disastro dell'ex Amga ha comportato la mancanza di par-
cheggi. I clienti che vengono da fuori, girano e girano per
comperare un filone di pane. Poi fanno anche le multe, biso-

piante. Vedremo come va a
finire. Se riescono a bonifica-
re, siamo tutti contenti. Per
me, la falda acquifera non è
stata inquinata, comunque
hanno subito sospeso i lavori,
hanno in parte bonificato, per-
ciò se si vuole andare avanti,
bisogna finire la bonifica.
Adesso hanno messo in sicu-
rezza. 
Quello che si dice in giro è che
chi ci rimette è il costruttore
che si doveva svegliare prima.
Per quanto riguarda il porto,
c'è il danno e la beffa; hanno

dato l'appalto a una società che chiede i danni al comune per-
ché non sa dove buttare la sabbia. Ma stiamo scherzando? La
sabbia buttatela in mezzo al mare. Prendi la sabbia, la porti al
largo, la butti giù, allunghi le coste, il litorale. 
Ci chiedono i danni a noi. Anche uno come me sarebbe riusci-
to a gestire molto meglio questa situazione. Il porto ci serve.
Così hanno fatto un altro danno in più, hanno tolto una ban-
china e non sappiamo dove andare a mettere le nostre barchet-
te che ci permettono, ogni tanto, di andare a svagarci, a pesca-
re un po'. Hanno chiuso la darsena, è piena di scogli, non si sa
cosa ci fanno. Ripeto che si doveva pensare prima dove butta-
re la sabbia. Pesaro è il paese dei balocchi".

Paolo Pierucci, macelleria, piazza Doria 4/5 
"La situazione dell'ex Amga ha comportato una marea di disa-
gi, a causa del tipo di struttura che è stata costruita e che ha
chiuso il passaggio che c'era sulla vecchia via del Lazzaretto.
Dal punto di vista commerciale, gli esercenti della zona ne
hanno risentito, tanto è vero che il forno, la mia macelleria e
gli altri negozi di piazza Doria hanno perso una fetta di clien-
tela, proprio a causa della difficoltà nel raggiungerci. In tanti,
infatti, arrivavano da Soria o da altri quartieri. Invece, adesso,
ne sono impossibilitati. Manca anche un passaggio pedonale.
Gli stessi residenti e le persone che lavorano al Centro

Ex Amga - Da ben sei mesi è scoppiato a Pesaro il caso del-
l'ex Amga. Il 7 aprile 2010, infatti, è stato messo sotto seque-
stro il cantiere di via Morosini dai carabinieri del Noe, in
quanto il terreno era inquinato da residui di idrocarburi, in par-
ticolare benzene, fuoriusciti dopo l'incauta rottura di vecchie
cisterne rimaste nel sottosuolo. Attualmente, devono ancora
essere svolte ulteriori indagini, dopo quelle della Gerbe e della
Petroltecnica, per potere sciogliere dubbi su eventuali danni
ambientali e mettere l'area in sicurezza. Per procedere sarà
anche necessario trovare un accordo tra enti pubblici e privati
per stabilire chi si dovrà fare carico delle spese di bonifica
definitiva.
Porto - Nel 2009 inizia la kermesse per ristrutturare il porto di
Pesaro. Compaiono sulle banchine cumuli di tetrapodi di pro-
prietà dello Stato, che dovrebbero essere impiegati per prolun-
gare i moli. Ma presto tutto si blocca. Un anno dopo, la situa-
zione ristagna ancora. Il cantiere nell'area portuale rimane
recintato. La ditta incaricata dei lavori chiede la rescissione
dell'appalto e accusa danni per 4 milioni e 600 mila euro,
lasciando ovviamente  i tetrapodi dove erano stati collocati.
Certamente la duplice situazione non passa indifferentemen-
te sotto gli occhi dei residenti e degli esercenti della zona, sot-
toposti, specialmente nel primo caso, a condizioni proibitive.
L'inchiesta de "Il Pesaro" è stata condotta sentendo alcune
voci. Nei prossimi numeri saranno messe a fuoco altri disagi
emersi nei diversi quartieri della città. Ecco quindi qualche
parere in merito alle due problematiche.

Simone Serafini, gelateria del porto, viale Fiume 14
"A livello dell'ex Amga, chi ci ha rimesso è l'azienda che ha
fatto i lavori, adesso lasciano i mezzi lì, non gliene importa
niente, loro non pagano di sicuro. Si parla di 200.000 euro di
danni e dove li troveranno non si sa. Alla fine rimarrà tutto
com'è, ma lasciarlo così mi pare un danno e basta. Hanno fatto
chiudere il Conad, la gente non sa più dove passare, non c'è il
parcheggio, non c'è niente, mentre invece Montagna ha
costruito davanti e va avanti. Hanno chiuso una via, in teoria
la legge diceva che, dove c'erano queste cisterne sotto, non si
poteva costruire, bisognava creare attorno un parco pieno di
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Dott. Vincenzo Maffei, 
farmacia via Cecchi 28 
"Il quartiere ex Amga lo
notiamo lì fermo nella
parte sequestrata. Noi
come cittadini non è che
capiamo più di tanto.
Quando si vede iniziare un
lavoro si spera anche di
vederlo finito, non fermo
per anni e con tanti punti
interrogativi. Lo stesso
discorso vale per il porto.
Io posso dire che ci hanno
"rubato il porto", che

prima era un spazio dove si andava in qualche modo a godere
lo spettacolo del mare come cittadini privilegiati. Per me il
porto, per una città di mare, è un bene preziosissimo, basta
pensare al tramonto, al declino del sole nell'acqua, con la cor-
nice del San Bartolo. Però, questo non è più fattibile, ma se
fino a qualche mese fa c'era la speranza di vedere il porto
nuovo, adesso questa attesa è ferma, anzi è delusa, perché il
porto rimane un'incompiuta, non si sa quando andrà a termine.
Io sono uno che va per mare, sono capitato in tanti altri porti,
da visitatore quando approdavo mi dicevo: ma guarda come è
messo bene qui e facevo un confronto con quello di Pesaro. La
speranza futura è di vederlo migliorare". 

Dott. Giuliano Giagnolini, residente di via Morosini
"Ex Amga: punto il dito sul fatto che secondo me queste non
sono strutture adatte al quartiere. Tre palazzi così alti, con
tanto di traffico che portano su strade non adatte, parcheggi
metà privati e metà pubblici e tutti che sbucano in via
Morosini e non sulla nazionale. Inquinano, intasano il traffico
rionale, perché passeranno qui davanti qualcosa come 200
macchine al giorno in più, almeno una volta, e al ritorno saran-
no 400. In più per cosa? Per non rovinare un quartiere che è
storico non mi fanno aggiungere nemmeno un pezzo sopra il
tetto. Quelli che sono nati qui non devono toccare nulla, poi
fanno tre palazzi da nove piani. Per quanto riguarda l'inquina-

riflettere su quello che è
successo. A questo punto,
invece di fare questi grandi
palazzoni potevano lascia-
re tutto com'era e magari
fare un bel parco. Sono
preoccupata per il futuro
dal punto di vista della
salute, ma ormai quello
che è fatto è fatto. Non
penso che le cose si siste-
meranno presto. Non si è
mai sistemato niente in
meglio. I lavori li finiranno
con il tempo, ci impieghe-

ranno dieci anni invece di due, poi arriveranno i condoni. Per
quanto riguarda la questione del porto, mi meraviglio, ho gira-
to ovunque, in Sardegna i porti fatti 200 anni fa sono migliori
del nostro. Sono sbalordita di come si comportano gli ammi-
nistratori di Pesaro. Perché fare delle cose così male? Il citta-
dino è stanco".

Oscar Valentini,
gastronomia del porto,
via Cecchi 16
"Il danno c'è stato anche se
non direttamente a noi, ad
esempio hanno chiuso il
supermercato Conad.
Sicuramente per loro c'è
stato un danno notevole.
Non so proprio come andrà
a finire, perché questa
gente deve lavorare, ma
indubbiamente dovranno
fare in modo di risolvere
questa situazione. 

Per quanto riguarda il porto, penso che la cosa andrà troppo
alla lunga, infatti non si sa quando riprenderanno i lavori". 

gna stare sempre all'erta. Per carità, molti parcheggiano male,
senz'altro, però abbiamo solo questa strada, non ce n'è un'al-
tra, dovrebbero aprire un passaggio dove c'era la Conad, che è
stata costretta a chiudere per il disagio che si era creato. Noi
abbiamo perso molti clienti, andavano alla Conad, venivano
da noi, si fermavano in tabaccheria, in macelleria.
Prendevamo tutti anche le ferie nello stesso periodo, proprio
per evitare disagi ai clienti. Per non parlare del cattivo odore,
dell'inquinamento, della polvere che abbiamo subito. Siamo
andati dai vigili quando i camion passavano qui davanti.
Niente da dire, gli autisti facevano il proprio lavoro, ma i tubi

di scappamento emanava-
no gas. Al momento, non
sappiamo come andrà
avanti la situazione. Per
quanto riguarda la viabili-
tà, se aprissero il tratto di
via Morosini, vicino all'ex
Conad dove prima c'erano
i parcheggi, una scappatoia
ci potrebbe essere. Poi, con
tutti quegli appartamenti in
costruzione, chissà quanta
gente dovrà passare.
Hanno detto che faranno
un garage sotterraneo, ma
bisogna vedere per chi sarà

a pagamento. Il porto è un'altra bella questione. I lavori sono
iniziati, poi si sono fermati. Forse era meglio lasciarlo così.
Anche chi ha una barchettina, come il fratello di Sabrina, fa
fatica perché l'acqua non c'è, il fondale è troppo basso.
Speriamo che la situazione si risolva in fretta, ma la fretta non
la conosciamo".

Rossella Baldelli, pittrice, residente nel Centro
Direzionale Benelli 
"Sul fatto di questa zona residenziale o quartiere ex Amga ci
potevano pensare prima di scavare, perché io credo che tutti
sapevano che azienda c'era prima in quel luogo e che cosa si
poteva trovare sotto. Secondo me, non possiamo nemmeno

5

l’inchiesta

ilpesaro.qxd  12/10/2010  18:27  Pagina  5



"Ex Amga...quello
che è successo ha
creato disagi alla cir-
colazione. Si è inqui-
nata l'aria che abbia-
mo respirato. Ci sono
stati diversi malumori
nella gente, non solo
per noi che lavoriamo
qui. Abbiamo avuto
diverse lamentele da
parte dei clienti che

hanno respirato aria malsana. Abbiamo subito tantissima pol-
vere, infatti il traffico si è incrementato notevolmente con
tutto il via vai di mezzi pesanti che c'è stato. Per fortuna i
camion ultimamente sono diminuiti molto. Probabilmente, è
stato per il rallentamento dei lavori dopo il fatto della bonifi-
ca. A suo tempo, si sono sentiti anche dei cattivi odori, adesso
no. Riguardo al malumore della gente, si voleva anche sapere
con chiarezza quello che veramente stava succedendo. Adesso
non si sa più niente sulle tante problematiche. I commenti dei
clienti vertono soprattutto sul porto, uno scenario lunare con i
tetrapodi abbandonati sulle banchine. Ci auguriamo che la
situazione si sblocchi ma sarà difficile. Sull'ex Amga c'è da
aggiungere che, per il problema delle polveri, molti hanno
dovuto dormire con le finestre chiuse in estate, adesso sembra
che la situazione sia migliorata. Ultimamente non ne hanno
più parlato. L'hanno messa a tacere questa cosa. Fra i lavori e
tutto, qui c'era una nuvola di polvere. E se poi queste polveri
erano anche tossiche? Ora, non girando i camion, le polveri si
sono posate, ma non sappiamo cosa ci riservino in futuro. Ci
vorrebbe una chiarezza maggiore".

Martino Balacca, frutta e verdura, via Cecchi 39 
"In relazione all'ex Amga la cosa che ho notato una sera tor-
nando a casa è che ho dovuto trattenere il respiro perché ho
sentito un odore che mi sembrava di derattizzante. Era un
odore molto forte e, solo in seguito, quando è scoppiato il
caso, ho saputo che si trattava di benzene. Di questo mi sono
accorto un po' prima che saltasse fuori tutta la storia. Io abito

6
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mento è una schifezza. Se
c'erano delle cisterne lo
dovevano sapere, soprat-
tutto se erano piene, è
rimasta inquinata l'acqua.
Adesso bonificano, ma chi
paga? Paghiamo noi, è
fuori discussione. Per l'aria
respirata il danno più gros-
so è stato all'epoca, adesso
bene o male si vive. Per
quanto sia arrivata in ritar-
do l'Arpam, anche lei ha le
sue responsabilità, in
fondo è un ente regionale. I

tecnici sono saltati fuori dopo il fattaccio. Il porto (noi cittadi-
ni ci eravamo mossi a suo tempo per fare iniziare i lavori)
volete lasciarlo com'è? Dategli dignità prima di tutto. Poi
volete veramente insistere? Fate una marina non commerciale
per coloro che vogliono andare al Rossini Opera Festival, tutta
ciclabile. Pesaro non ha nemmeno le strade adatte al passag-
gio di mezzi pesanti. Una volta la gente girava con i cavalli e
la carretta. Non ci vuole un allungamento, ci vogliono gli
attracchi, un numero e una capacità di accoglienza adeguata,
non certo per dieci barchettine. E poi, vuoi che non venga
fuori dove buttare i rifiuti? La sabbia tirata sù? E' vero, le
Marche sono indietro, ma perché si lascia molto all'improvvi-
sazione. Il concetto è questo alla fine, e a me dispiace dirlo.
Hai preso l'appalto prima? A chi dai la colpa? A che Tar ti
aggrappi? Se non hai da smaltire il materiale che togli che ti
diventa un rifiuto non appena lo tiri fuori dal mare, come fai?
C'è un dato storico che solletica: sono 70 anni che si parla di
rifare un porto decente, le proteste vanno avanti da decenni. Ci
vuole dignità".

Andrea Rivi, parrucchiere, via Morosini 4 
"Avendo la mia attività in via Morosini, ho avuto dei gravi
disagi, soprattutto prima, mentre facevano i lavori, perché
usciva dal cantiere una gran puzza e non si sapeva cosa si
respirava, la cosa è molto grave, perché si tratta di salute. In

quei giorni lì ho avuto
paura di respirare sostanze
tossiche. Poi c'era un gran
polverone. Quando era
aperto il cantiere, da noi
era una jungla. Per la stra-
da, quando c'era il sole,
c'era un sacco di polvere,
pioveva e arrivava il
fango, abbiamo avuto dei
mesi veramente duri.
Adesso, da una parte è un
bene che si sia fermato il
cantiere, anche se non si sa
ancora cosa stiamo respi-

rando. E' un'incognita, non si sa che cosa esce da quelle botti,
non si sa nemmeno se l'acqua sia più o meno inquinata, anche
se ci hanno rassicurato. Per quanto riguarda la questione del
porto, sono poco informato, perché non risiedo a Pesaro, sono
di Fano. Mi interessa più quello che succede qui, dove ho la
mia attività. So che la zona deve essere bonificata, ma non si
sa chi pagherà; credo, d'altra parte, che prima si risolve tutto e
meglio è, anche se ancora ci sarà molto da fare. I miei clienti
in quel periodo lì non sono diminuiti, anzi; adesso è tornata la
calma e nessuno ne parla, ma prima sinceramente, quando
c'era la puzza, la polvere non era il massimo nemmeno per i
capelli di chi doveva avere la testa in ordine. Abbiamo avuto
molti disagi, adesso stiamo a vedere cosa combinano, noi
siamo qui. Il complesso edilizio che stanno costruendo mi
sembra un po' troppo grande, non c'è verde quasi per niente,
alla fin fine, potevano fare anche una torre di meno, i parcheg-
gi diminuiscono, figuriamoci quando verranno ad abitare tutte
quelle persone, avranno il garage sotto, ma non lo useranno.
Tra qualche anno non sapremo dove mettere le macchine. Un
conto è abitare a Pesaro, prendere la bicicletta e via. Io che sto
a Fano, devo venire a lavorare per forza in macchina. Sarà
veramente un problema parcheggiare".

Loretta e Gabriele Simoncelli, sanitaria del porto, 
via Cecchi 25
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Sulla questione del porto
non sono molto informata,
su questo argomento non
ho sentito altrettante
lamentele. Quello che
penso è che se i lavori sono
fermi non è una cosa posi-
tiva per la città. Un porto
messo così non è bel vede-
re per i turisti, per chi abita
qui e per tutti i cittadini
che amano godersi, ad
esempio, un bel tramonto
guardando il mare". 

Vilma Alberti, pescheria, via Mario Paterni 6 
"Abito in via Canale e ho un'attività via Mario Paterni. La mia
casa è vicina all'ex Amga. Prima, quando era esploso il caso,

si sentiva una gran puzza.
Però, adesso, non posso
dire niente. I cattivi odori
non si sentono, ma i lavori
procedono molto a rilento.
Il fatto che ci siano queste
costruzioni, a me sincera-
mente può portare un gran
bene, perchè se c'è più
gente nel quartiere la mia
attività può migliorare.
Adesso come adesso, per
me la situazione è positiva.

Per il porto spero che riprendano i lavori e che vada tutto bene
anche per l'immagine di Pesaro. E' quello che mi auguro. La
vista che c' è adesso non è delle migliori".

Rosalba Angiuli 

Foto Danilo Billi www.pesaroclick.com

dove le barche da diporto potevano stare tranquillamente,
mentre adesso devono emigrare altrove. C'è una fuga dal porto
di Pesaro. L'unica cosa che fa veramente brutto è vedere il
nostro porto in queste condizioni e fare dieci chilometri e tro-
vare un porto come la Marina dei Cesari di Fano, che hanno
tirato fuori e fatto nel giro di due anni. Non so se lì i fondali
siano bassi. Ma vedere un porto come la Marina dei Cesari e
poi confrontarlo con il nostro, non è un granchè. Per il resto,
sono tutte voci di corridoio, spese fatte, c'è chi ha dato, chi non
ha dato, querele da una parte e dall'altra. Dove sta la verità?
Non lo sapremo mai".

Giuseppina Secchiaroli, lavanderia, via Cecchi 52
"Quanti disagi per quello che si è verificato all'ex Amga!!!
Cattivo odore, problemi di salute, traffico in aumento, par-

cheggi sempre in numero
minore. Non so a chi siano
imputabili le responsabili-
tà. Spero che la cosa si
risolva al più presto per il
bene di tutti, anche se pro-
babilmente i tempi si dila-
teranno. Anche la questio-
ne del porto è molto diffi-
cile da capire. Purtroppo
temo che la situazione
rimarrà così a lungo".

Simona Marchetti, alimentari, via Cecchi 58 
"Il mio negozio è frequentato da clienti che abitano nella zona
tra l'ex Amga e il porto, ma fortunatamente non ho avuto un
calo nelle vendite per quanto è accaduto recentemente.
Attualmente non sento più parlare del problema dell'ex Agma
ma, quando questo si è verificato, ci sono state molte lamen-
tele. Le persone sentivano la puzza senza capire cosa era suc-
cesso, poi si sono informate tramite i giornali, la radio e la
televisione. Molti hanno dovuto tenere le finestre di casa chiu-
se e serrandate, appunto per evitare il penetrare del cattivo
odore. Ci sono stati tanti casi di patologie alle vie respiratorie.
So che adesso i lavori sono fermi, chissà per quanto tempo.

proprio di fronte al cantie-
re. Ho dovuto buttare via
anche la mia salvia e il mio
rosmarino, perché nei sot-
tovasi era rimasto un alone
di petrolio. Per quanto
riguarda i lavori, è naturale
che siano fermi, aspettia-
mo che bonifichino, voglio
riutilizzare la salvia e il
rosmarino di casa mia. Per
quanto riguarda il porto
non so quali siano le tem-
pistiche. Noi, come

Subtridente, abbiamo avuto dei problemi quando c'erano i
nostri eventi. Eravamo alla Rotonda Bruscoli con le persone
che venivano in costume direttamente dal mare. Ci sono state,
per questo motivo, molte defezioni nelle adesioni. Speriamo
che il problema si risolva presto".

Massimo Cassiani, fishing store, via Cecchi 56 
"Non so molto sull'ex Amga. Invece il problema del porto, per

un'attività commerciale
come la nostra che si basa
sulla pesca, sta a significa-
re centinaia di persone che
non sono andate a pescare.
Infatti, per un motivo o per
un altro, hanno dovuto
ripiegare su spazi diversi
restringendosi, e quindi,
sicuramente, abbiamo
avuto danni a livello eco-
nomico. Poi per il discorso
dei lavori che non finisco-

no mai, ognuno ha il suo pensiero. Io posso dire che è una vita
che vedo i tetrapodi parcheggiati, vedo anche che i lavori non
vanno avanti, non succede niente, e non si sa dove andare a
pesca. Il discorso degli ormeggi non è da sottovalutare, hanno
tolto tantissimi ormeggi in quella che era la vecchia darsena,

7

l’inchiesta
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aforismi

Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta.

Groucho Marx

Certe donne preferiscono non far soffrire molti

uomini contemporaneamente, e si concentrano

invece su uno solo: sono le donne fedeli.

Alfred Capus

Che gli uomini siano fratelli lo ricordano soprattut-

to Abele e Caino.

Hans Kasper

L'unica cura per l'acne giovanile è la vecchiaia.

Totò

Una macchina può fare il lavoro di cinquanta

uomini ordinari, ma nessuna macchina può fare il

lavoro di un uomo straordinario.

Elbert Hubbard

La vecchiaia non è così male se considerate l'al-

ternativa.

Maurice Chevalier

Quando gli uomini diventano virtuosi in vecchiaia,

semplicemente sacrificano a Dio gli avanzi del

diavolo.

Alexander Pope

All'inferno il diavolo è un eroe positivo.

Stanislaw Lec

Solo il diavolo sa cos'è la donna: io non ci capisco

niente.

Feodor Dostoevskij

Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo vola-

re solo restando abbracciati.

Luciano De Crescenzo

Il matrimonio è una catena così pesante che a

portarla bisogna essere almeno in tre.

Alexandre Dumas padre

Tutti gli uomini cercano la donna ideale, specie

dopo il matrimonio.

Helen Rowlan

L'intelletto annulla il fato. Finché un uomo pensa,

egli è libero.

Ralph Waldo Emerson

LEGGE DI FREIVALD. Solo un idiota può ripro-

durre il lavoro di un altro idiota.

Anonimo

I pazzi osano dove gli angeli temono d'andare.

Alexander Pope

Un uomo non è un pigro, se è assorto nei propri

pensieri; esistono un lavoro visibile ed uno invisi-

bile.

Victor Hugo

La mediocrità di spirito e la pigrizia producono più

filosofi che non la riflessione.

Luc De Vauvenargues
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estetica

Normalmente ogni persona ha in testa dai 100.000 ai
150.000 capelli, che sono soggetti a costante ricam-
bio, la vita media di un capello può variare da 3 a 5
anni, poi cade e ne ricresce un altro. Lo stesso feno-
meno accade negli animali, la differenza è che gli
animali cambiano il pelo una volta all'anno, mentre
l'animale umano lo ricambia continuamente.
D'estate, tutti i processi che avvengono nel nostro
corpo vengono accelerati e tra questi anche il nor-
male ciclo ricrescita/caduta dei capelli e siccome gli
effetti di un cambiamento nel metabolismo dei
capelli si vede circa due mesi dopo la causa, ecco

spiegato perché in autunno cadono di più. Le cause
della caduta possono essere molteplici e andrebbero
sempre valutate da un esperto, ma diciamo che la
caduta autunnale preoccupa di più chi la subisce che
gli esperti del settore, perché i capelli caduti verran-
no completamente sostituiti da nuovi capelli. Che
fare? Innanzitutto l'alimentazione, che deve essere
ricca di sali minerali, quindi molta verdura; per gli
integratori, meglio preferire quelli ricchi di zolfo
biologicamente attivo, un toccasana per la riprodu-
zione cellulare; per le lozioni anticaduta, il discorso
è complesso e articolato, se decidete di farle, sappia-
te che la frequenza e assiduità per ottenere dei risul-
tati deve essere costante per un periodo di circa tre
mesi, se non fate cosi, meglio non buttare soldi. Un
consiglio mio ed è gratuito farlo: massaggiatevi la
cute per 5 minuti al giorno, oltre a rilassarvi farà
arrivare più sangue e nutrimenti ai vostri capelli.

Acqua parrucchieri

CAPELLI CHE CADONO

Dott. Paolo Docetti
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l’articolo

PESARO - Hanno festeggiato un anno di attività
insieme il primo ottobre 2010, anche se la loro
esperienza nel campo dei servizi alle automobili li
accomuna da lunga data. Si tratta di Francesco
Vecchione e Roberto Bussetti, i due soci dell'autof-
ficina "Supercar", ubicata in via Jesi 27, 61122
Pesaro, tel. 0721/287326, fax 0721/220609. Dice
Roberto: "Eravamo già conosciuti nel campo dei
motori, io ho iniziato a lavorare con mio padre e
mio fratello in viale Fiume, in zona porto, subito
dopo la terza media. Francesco era un nostro dipen-
dente, mi ha sostituito quando mi sono assentato

per fare il servizio militare". Ma veniamo al pre-
sente. Adesso Francesco e Roberto gestiscono que-
sta grande autofficina, nella quale offrono agli
automobilisti una vasta gamma di servizi, cercando
di dare ai clienti il massimo del supporto tecnico.
Dice Francesco: "Per festeggiare il nostro primo
compleanno pratichiamo sconti fino alla fine del
2010 e ci auguriamo che la nostra clientela sia in
continuo aumento." La competenza dei due soci, li
porta a curare tutti i settori dell'auto: dalle gomme,
alle parti meccaniche a quelle elettriche. I tempi di
lavoro sono rapidi, l'assistenza è garantita in tutta

Pesaro. Aggiunge Francesco: "C'è stato chi, una
volta, ha chiamato a Ferragosto e qualcuno addirit-
tura dall'estero. Ecco, diciamo che, a lunga distan-
za, la Supercar è attrezzata.....ma solo per consigli
telefonici." Di questo loro primo anno di attività, i
due titolari sono davvero molto soddisfatti, sono
riusciti a mantenere molti clienti abituali che nutri-
vano fiducia in loro e che, spontaneamente, sapen-
do della nuova autofficina, hanno deciso di seguir-
li. Altri, invece, sono stati acquisiti grazie al passa
parola, sinonimo di buon lavoro. Sulla location del-
l'autofficina, Roberto conclude simpaticamente:
"Mi raccomando venite a trovarci, ma non fate
come tanti che sfrecciano fino in fondo a via Jesi
per poi dover ritornare adagio indietro contando i
numeri civici!" 

Rosalba Angiuli

IL PRIMO COMPLEANNO 
DELL'AUTOFFICINA SUPERCAR
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FACCETTE

dopo

prima 

cette, cioè dei sottili manufatti in ceramica di labo-
ratorio (0,4-0,6mm), che sostituiscono la parte man-
cante del dente mimandone, in modo del tutto natu-
rale il colore e la forma originale.
Queste sono indicate anche su denti sani con pro-
blemi estetici, quali:
- discromie, macchie permanenti che non si posso-
no eliminare con lo sbiancamento,
- diastemi, spazi fra i denti .Questi vengono
mascherati realizzando delle faccette leggermente
più grandi del dente naturale,
- denti con  anomalia di forma (es.conoidi),
- difetti dello smalto (fluorosi e amelogenesi imper-
fetta),
- disallineamenti,
Questa soluzione, oltre ad essere molto conservati-
va, perché permette di mantenere il tessuto sano, è
duratura nel tempo, in quanto la ceramica ha una
notevole durezza e resistenza all'abrasione.

si manifesta con delle cavità e nella generalizzata
usura delle superfici e degli angoli dei denti, che
assumono un colore più giallastro e diventano più
deboli e sensibili.
Data la giovane età di queste pazienti e il danno evi-
dente causato, diventa fondamentale il ripristino
della funzione estetica dell'apparato del sorriso, che
è un aspetto importante anche a livello psichico,
visto che influisce molto sulla percezione che si ha
di sè e gioca un ruolo significativo nelle relazioni
interpersonali.
Il trattamento più adatto in questi casi sono le fac-

La bulimia è un disturbo del comportamento ali-
mentare, spesso di origine nervosa e psicologica,
per cui una persona ingurgita una quantità di cibo
esorbitante per poi ricorrere a diversi metodi per
riuscire a non metabolizzarlo e, quindi non ingras-
sare (vomito autoindotto, utilizzo di lassativi e pur-
ghe) Si manifesta in genere nell'adolescenza e col-
pisce principalmente il sesso femminile, si stima
che in USA il 2-3% delle giovani sia affetto da que-
sto disturbo. Di solito, le persone affette sono osses-
sionate dalla linea, ma al contrario degli anoressici,
mantengono un peso entro i limiti della normalità, a
causa dell'alternarsi di pasti smodati e ridotti.
L'erosione dello smalto e l'abrasione del dorso delle
mani (causato dalla ripetuta introduzione delle dita
in gola) sono indicatori comuni della tendenza a
provocarsi il vomito, per cui spesso è il dentista il
primo professionista ad accorgersi del disturbo.
Lo smalto è il tessuto più esterno e resistente dei
denti e funge da protezione della dentina che è inve-
ce la parte più interna, debole e sensibile. L'erosione

salute
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Locale storico pesarese in cui basta entrare per capi-
re che l'atmosfera è quella giusta per gustare un piat-
to delizioso. L'Osteria La Guercia è situata in un anti-
co edificio del '500, sorge sui resti di un'antica villa
romana del 1° secolo A.C. visibile al piano interrato,
dove si trovano dei mosaici dell'epoca. Nasce nel
1908, ed è di proprietà della famiglia Bettini. Il loca-
le è suddiviso in tre sale e in estate è possibile pran-
zare all'aperto. I soffitti, con travi a vista, e le pareti
affrescate, con la rappresentazione dei cicli della ven-
demmia, rendono l'atmosfera raccolta e tranquilla,
creando un'ambiente caldo e accogliente. Gli affre-

schi alle pareti sono del pittore Werther Bettini, che li
dipinse nel 1946. E' arredata con tavoli e sedie di
legno antico (alcuni originali), sui tavoli, la carta gial-
la e i bicchieri tipici da osteria fanno da cornice ad un
locale unico nel suo genere, dove potreste passare
momenti piacevoli gustando piatti della cucina tipica
marchigiana. Una curiosità: l'Osteria la Guercia pren-
de il nome da un'antenata priva di un occhio che, per
diversi anni, gestì il locale, oggi gestita da Angelo
Galdenzi, Cristian Volpini e Giovanni Pierotti.
All'angolo della centralissima piazza del Popolo, in
una cornice affascinante, vengono serviti piatti della
tradizione, come: maltagliati ceci e vongole, polenta
con salsiccie e costine, tagliatelle con fagioli, strozza-
preti e ravioloni; ed ancora: salumi e squacquerone
con piadine, maialino in porchetta, pecorino di fossa
con marmellata di fichi...ricordatevi di lasciare un
posticino per la bavarese al cioccolato caldo e la
zuppa inglese. La carta dei vini è tutta regionale ed il
menù degustazione (bevande incluse) costa euro
20,00. Se vi capita di fare una gita a Pesaro, una sosta
all'Osteria la Guercia è quasi d'obbligo!!!

14

ANTICA OSTERIA LA GUERCIAgusto
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arte
Il Centro Arti Visive Pescheria ospiterà la
mostra INTUS LABOR dentro la biblioteca

(Oliveriana)
Biblioteca e Musei Oliveriani 

Accademia di Belle Arti di Urbino 
mostra a cura di Marcello Di Bella

pensata, realizzata e allestita con Roberto

Vecchiarelli [Quatermass(X)]

5 dicembre 2010 - 30 gennaio 2011
inaugurazione sabato 4 dicembre ore 18.00

Viene proposto un itinerario, quasi una iniziazione alla

conoscenza dei sedimentati materiali della cultura: un

viaggio che si svolge in un determinato luogo e in un

determinato tempo, ma che può valere come esemplare

rispetto a tanti altri luoghi consimili: entrano in gioco

"complicazione" e "ricomposizione", "caos" e "cosmos".

La mostra penetra nell' antica biblioteca Oliveriana di

Pesaro attraverso una narrazione fatta per immagini: le

fotografie di Roberto Vecchiarelli, che illustrano quel

tortuoso labirinto fatto di librerie e scaffali colmi di volu-

mi e documenti; ambienti colmi di curiosità: busti,

maschere funerarie, lapidi, capitelli, frammenti di statue

e tanti altri reperti; spazi pervasi da una luce suggestiva

e carica di atmosfera; per poi addentrarsi tra le pagine

dei libri: la consistenza della carta, le calligrafie, i carat-

teri a stampa, la composizione grafica, le illustrazioni, gli

appunti a margine, le ossidazioni, le rilegature. 

Ricostruzioni e "rianimazioni" dal titolo della Mostra -

Intus Labor - nasce l' idea di trasformare alcuni reperti

o "pezzi" significativi contenuti nella Biblioteca

Oliveriana in obiettivi di un percorso laboratoriale di stu-

dio e sperimentazione. Così, ampliando i punti di vista

su questo spazio materiale e ideale, importante stru-

mento di produzione, si sviluppano tre progetti insieme

di alcuni docenti e studenti dell' Accademia di Belle Arti

INTUS LABOR

di Urbino:

- LA "NUVOLA" DEL SABATINI
- LUCUS PISAURENSIS
- MARMORA PISAURENSIA
La mostra sarà provvista di una guida breve illustrativa.

Orario: 10-12/17.30-19.30

Lunedì giorno di chiusura - Ingresso gratuito

Info tel 0721-33344/ 0721-387651 

www.oliveriana.pu.it/www.centroartivisivepescheria.it

PREMIO D'ARTE INTERNAZIONALE APERITIVO ILLUSTRATO 2010
II EDIZIONE PESARO
La Costante è il percorso. 

Dal Rinascimento All'Arte Contemporanea 28-29-30 ottobre 2010

Promotori & Organizzatori: Associazione Hansel & Greta L'Aperitivo Illustrato Magazine -

GRETASSOCIATI srl/Comunicazione & Editoria

Con il Patrocinio di: Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche

Partner istituzionale: Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro

In collaborazione con: Associazione Culturale ArteM

Giovedì 28 ottobre ore 19.00: Centro Arti Visive Pescheria workshop sul tema del concor-

so, relatore Ludovico Pratesi, ingresso gratuito. 

Venerdì 29 ottobre ore 19.00: Scalone Vanvitelliano, apertura e presentazione della col-

lettiva di illustratori e fotografi del mensile l'Aperitivo Illustrato magazine. L'esposizione

resterà aperta fino al 14 novembre 2010, ingresso gratuito. Orario apertura: dal martedì alla

domenica dalle ore 18.00 alle ore 20.00, lunedì chiuso

Sabato 30 ottobre ore 18.00: Ex-Chiesa della Maddalena. Inaugurazione collettiva e pre-

sentazione dei 30 finalisti. Proclamazione del vincitore dell'edizione 2010 e consegna del

premio. L'esposizione resterà aperta fino al 14 novembre 2010, ingresso gratuito,  orario

apertura: dal martedì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 20.00, lunedì chiuso. Ore 21.00,

cena di gala su prenotazione all'Alexander Museum Hotel di Pesaro. 

Info e prenotazioni: tel. 0721-34441/64750 www.premiodarteaperitivoillustrato.com

Inaugurazione mostra Claudio Cintoli

Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro ha

inaugurato il 9 ottobre 2010, in occasione

della Giornata del Contemporaneo, Incidenti

Onirici, la retrospettiva dedicata all'artista di

origine marchigiana Claudio Cintoli (Imola

1935-Roma 1978) da un'istituzione museale

italiana, dopo 75 anni dalla nascita, per docu-

mentare i differenti aspetti dell'eclettica per-

sonalità dell'artista, dalla pittura alla scultura,

dalle installazioni alle performance. Curata

da Ludovico Pratesi e Daniela Ferraria, la

rassegna riunisce una trentina di opere rap-

presentative della ricerca di Cintoli, prove-

nienti dagli eredi dell'artista e da alcuni

importanti collezionisti privati. La mostra è

accompagnata da un catalogo, pubblicato da

Silvana Editoriale.

durata mostra: domenica 10 ottobre/ domeni-

ca 21 novembre 

orari: 10/12-17.30/19.30. Lunedì giorno di

chiusura. Ingresso gratuito.

Tel. 0721-387651   0721-387653

Ludovico Pratesi e Daniela Ferraria, curatori
mostra Incidenti Onirici, Claudio Cintoli
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

CHE PECCATO PESARO FIVE

RAPIDE 
ED ESPLOSIVE: 

LE RAGAZZE DELLA
SECONDA DIVISIONE

BLU VOLLEY

PESARO - Alzi la mano chi alla vigilia non avrebbe firmato
per un pareggio nella tana del temibile Gruppo Fassina. Il fatto
è che il Pesaro Five è arrivato a un centimetro (pardon a un
minuto scarso) dal tornare a casa col bottino pieno, dilapidan-
do negli ultimi sciagurati frangenti di gara, sabato 9 ottobre,
quanto di buono aveva fatto a livello di prestazione. Così, il 3-
3 partorito nella prima trasferta stagionale dei biancorossi in
A2 lascia il rammarico della grande occasione gettata alle orti-
che. Al di là dei commenti da bicchiere mezzo vuoto da post
sirena finale, quella andata in onda a Mareno di Piave, Treviso,
è stata una gran bella partita. Occasioni su occasioni da
entrambi i fronti, col locale Pagnan a sfiorare la segnatura già
in avvio. Il vantaggio interno è comunque arrivato dopo nem-
meno 5 minuti di gioco grazie a Setim - il migliore dei veneti
- che ha esultato dopo aver scaricato un diagonale potentissi-
mo che ha superato Fabricio Zanatta (1-0). Il Pesaro Five mar-
chiato Italservice non s'è perso d'animo e ha subito trovato il
pareggio grazie a Nelsinho, sugli sviluppi di azione di calcio
d'angolo (1-1). Poco dopo lo stesso numero 7 dei pesaresi ha

sfiorato la doppietta ma la palla ha incocciato la traversa, così
come la successiva conclusione di Bernardes. I biancorossi di
Neri, ancora privi di Victor, hanno continuato ad attaccare
anche dopo il doppio legno colpito e sono pervenuti al vantag-
gio: palla recuperata a metà campo da capitan Carmine Russo
- buona la sua prova - servizio per Irineu Zanatta che ha allun-
gato per Melo, diagonale e 2-1 Pesaro. A inizio ripresa il
Gruppo Fassina si è fatto sotto con due colossali palle gol che
non hanno - però - fruttato il pari. Così è arrivato il terzo punto
dell'Italservice su azione di contropiede di Everton Sartori,
abile di sinistro a superare l'estremo avversario. Sull'1-3 è
cominciata una partita parallela, ma il Pesaro Five s'è sempre
difeso con ordine senza disdegnare di ripartire. Almeno tre i
match ball gettati al vento dai rossiniani del calcetto, con
Melo, Irineu Zanatta e Barro che non ce l'hanno fatta ad esul-
tare. Negli ultimi tre minuti il Fassina s'è giocato anche la carta
del portiere di movimento che a conti fatti è risultata scelta
azzeccata. Questo perché a 29 secondi dalla fine Bebetinho ha
accorciato (2-3) e poi, dopo altri 20 secondi, quando il crono-
metro segnava meno 10 dalla fine, ha regalato ai suoi un pun-
ticino che ha lasciato l'amaro in bocca al Pesaro Five. Vero che
un 3-3 a Mareno non va disdegnato, ma è innegabile che in
queste prime due partite i ragazzi di Neri hanno raccolto molto
meno di quanto seminato. Migliori in campo, tra i locali,
Setim. Per l'Italservice molto bene Nelsinho e Irineu Zanatta,
con nota di merito pure per Bruscolini, per quanto fatto vede-
re nella prima frazione.Il nuovo appuntamento è per sabato 16
ottobre con Pesaro Five-Verona, ore 18,30 in diretta Rai dal
palaFiera di Campanara.
Info su www.pesarofive.it.

Emanuele Lucarini

PESARO - Recentemente, abbiamo parlato della
società sportiva Blu Volley Pesaro, in occasione della
visita di Angelo Vercesi agli allenamenti estivi della
prima squadra. Ma non ci siamo soffermati sull'altra
punta di diamante della società felsinea che, quest'an-
no, ha investito tanta energia anche sulla seconda
divisione. Una realtà, quella del campionato minore,
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SIMONE MATTIOLI NUOVO PRESIDENTE
DELLA PESARO RUGBY

"Voglio che la Pesaro rugby entri a far parte del salotto
buono dello sport cittadino". Si mostra subito con le idee
chiare il nuovo presidente della Pesaro rugby, Simone
Mattioli, presentato recentemente nella sala dei Mosaici
della Provincia di Pesaro e Urbino, e a cui sono state ripor-
tate le felicitazioni per il nuovo incarico da parte dell'as-
sessore provinciale allo sport Massimo Seri. 50 anni, da
dieci anni presidente di Legacoop Marche, nonché ex gio-
catore della società giallorossa, subentra a Giorgio Badioli
che lascia dopo dieci anni il massimo incarico societario.
Un presidente, Mattioli, che chiede subito una maggiore
collaborazione e considerazione da parte del Comune di
Pesaro: "Il territorio deve percepire di più l'importanza
della nostra società, che non è una squadra di parrocchia,
ma la principale società della regione. Abbiamo 400 atleti
che si allenano ognuno tre volte la settimana su un solo
campo. Ora ci è stato assegnato il campetto da calcio in
Strada Madonna di Loreto, ma sono due mesi che aspettia-

mo che mettano le quattro luci che abbiamo richiesto per
allenarci la sera. Questo in attesa del nuovo campo che il
comune dovrebbe realizzare a fianco di quello esistente,
nell'idea di riuscire a creare un piccolo villaggio del
rugby". Non appena nominato, quindi, una richiesta
all'amministrazione comunale, ma non poteva essere
diversamente visti gli obiettivi che si è posto subito il neo-
presidente: "Sin qui la società ha fatto bene, ma spero di
riuscire a dare quell'energia necessaria per crescere anco-
ra. E' una società vivace e piena di appassionati e per fare
ancora meglio ha bisogno di strutture. Io porterò le mie
competenze e spero di riuscire a rispettare le aspettative
che sono state riposte sulla mia figura". A passargli il testi-
mone Giorgio Badioli, che a sua volta aveva preso il timo-
ne dalle mani dello storico presidente e fondatore della
società Tonino Uguccioni. Un Badioli che spiega così l'av-
vicendamento: "Credo che in una società sportiva e non
solo sia utile di tanto in tanto un cambio al comando per
dare nuova linfa. Sono stati dieci anni molto intensi, coro-
nati dalla promozione in serie B. Ringrazio per questo
tutto lo staff dirigenziale, gli allenatori e i giocatori perché
il merito di quello che abbiamo fatto sin qui è tutto loro".

Matteo Diotalevi

che esce fuori dal connotato regionale per entrare in
quello provinciale e, di conseguenza, magari lontano
dai riflettori del palcoscenico della pallavolo più
conosciuta. La seconda divisione della Blu Volley è
un bellissimo team, anch'esso composto da ragazze
non retribuite (anzi sono loro stesse a pagare la pro-
pria quota) che, per tre volte alla settimana, più il
giorno della gara (il campionato inizierà dopo le feste
natalizie), si allenano, già da fine agosto, per cercare
di difendere dignitosamente i colori biancoblù della
società di via Turati. In questo campionato, agli ordi-
ni del nuovo e talentuoso coach Allessandro Pieri,
giocheranno: Fabiola Alberoni, Giulia Frulla,
Eleonora Sacconi, Valentina Annibalini, Laura
Amatori, Silvia Cenciarini, Giulia Bonci, Gloria
Angelini, Noemi Lucano, Micaela Del Prete, Claudia
Tarini, Chiara Rutelli, Sofia Sgarzini, Ilaria Oliva,
Lorena Torcolacci. Staff tecnico: Adrea Remedi,
Riccardo Vagnini. Preparatore: Daniele Barboni.
Dirigente: Danilo Billi.
Il sito web dove trovare tutte le informazioni sulla
società è: bluvolleypesaro.myblog.it

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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A NEROCAFFE' LA VITTORIA
DELLA REGATA VELICA

XX Edizione Regata del Patrono
PESARO - In una bella giornata autunnale, con mare
calmo e vento adatto per una regata velica, si è disputata
la tradizionale "Regata del Patrono", giunta alla 20esima
edizione ed organizzata dalla Sezione pesarese della Lega
Navale Italiana. I 20 equipaggi delle imbarcazioni cabina-
te a vela hanno compiuto il percorso di 12 miglia Pesaro-
Fano-Pesaro alla presenza di un folto pubblico al molo di
levante ed alla "Palla di Pomodoro" grazie anche alla
giornata soleggiata. La vittoria della tradizionale manife-
stazione velica è stata conquistata, grazie anche al tempo
compensato, all'imbarcazione "Nerocaffè" (A.S.D. Sport
and Sail), con lo skipper pesarese Gabriele Percetti. Alla
presenza del Presidente Giannino Cesarini, sono stati pre-
miati i primi tre delle tre classi in programma dal bando
di regata. Classe Alfa: 1°, imbarcazione "Ottobre Rosso"
skipper Paolo Giulioni (C.N. Pesaro); 2°, "Ettore
Fieramosca" skipper Andrea Catani (L.N.I. Pesaro); 3°,
"Scirocco" skipper Massimo Patelli (C. Velico Gabicce
Mare). Classe Bravo: 1°, "Nerocaffè" skipper Gabriele
Percetti (A.S.D. Sport and Sail); 2°, "Strolaga" skipper
Riccardo Adversi (Pesaro); 3°, "Tangram" skipper
Stefano Gaudiano (Compagnia della Vela Pesaro); Classe
Charlie: 1°, "Game On" skipper Morsiani-Piccarreta
(C.N. Pesaro); 2°, "Polimor" skipper Anteo Moroni
(L.N.I. Pesaro); 3°, "Cavallo Pazzo" skipper Antonio
Severino (L.N.I. Pesaro).

Flaminio Cestari

BMW GOLF TROPHY BY CARPOINT

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Il 3 Ottobre
si è giocata la gara 18 buche stableford BMW GOLF
TROPHY BY CARPOINT.
120 giocatori si sono affrontati a suon di swing per
contendersi gli ambiti premi messi in palio da
BMW. Da evidenziare la buca in un colpo realizza-
ta da Andrea Baroni alla buca 15, par 3 di 125 metri.
1° CATEGORIA

1° NETTO - ENRICO BERNABE' punti 35
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RIVIERA

2° NETTO - RENATO GAUDIMONTE punti 35
ROVEDINE
2° CATEGORIA

1° NETTO - GIANLUCA MARIANI punti 40
GABICCE RIVIERA
2° NETTO - GIANMARCO ALBERTI punti 37
CERVIA

3° CATEGORIA

1° NETTO -  ELIO GIANGIULIO punti 49
MISANO  RIVIERA
2° NETTO -  ANDREA BARONI punti 47
PESARO RIVIERA
CATEGORIA LORDO

1° CLASSIFICATO -  ELIA CASALI punti 28
SAN MARINO RIVIERA
SENIOR

1° CLASSIFICATO -  BRUNO BASCHETTI punti
38
MISANO  RIVIERA
LADY

1° CLASSIFICATA -  NICOLETTA RICCI punti 39
PESARO RIVIERA

Enrico Piccari
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ECCO… TUTTO QUESTO E' DANZA MEDIORIENTALE!!!

PESARO - Parliamo di "danza del ventre", questa attraen-
te sconosciuta arte mediorientale, con Giuly Shahla, inse-
gnante e danzatrice di origini tunisine. "Chiamarla "danza
del ventre" -  afferma Giuly - è riduttivo, dato che è molto
di più, è cultura, espressione del Medio Oriente nella sua
chiave antica, è fatta di dee, divinità e, nella sua accezione
più moderna, non solo è un "ballo", è danza!" "Sono laurea-
ta in Giurisprudenza - aggiunge - avrei potuto esser un
buon avvocato, ma la danza è uno stile di vita che riempie
ogni momento e da la possibilità con i suoi movimenti di
esprimere tutti gli stati d'animo, è unica ed io sono felice
così. Ho iniziato i miei studi con un maestro tunisino L.
Adnan e K. Zouaoui  dell'Academie di Dance di Tunisi, poi
ho frequentato numerosi stage con maestri internazionali

per perfezionarmi sempre più. In pratica, ho iniziato a dan-
zare e non mi sono fermata più, e sono già trascorsi più di
13 anni!" "Quando sono arrivata a Pesaro, ho avuto un pò
di difficoltà, però, sono riuscita a metter sù una vera e pro-
pria scuola di danza mediorientale a Morciola; ad esser sin-
cera, ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi
hanno aiutato. Ho iniziato, così, a conoscere e collaborare
con realtà diverse, anche se tutte collegate. Mi sono calata
nel mondo di: artisti, pittori, maestri di ballo, clown, centri
multiculturali, universitari, percussionisti, e finanche nel
settore ospedaliero, spaziando da Morciola, il cuore
dell'Associazione, a Pesaro, Fano, Senigallia, Rimini,
Perugia, Bologna, Cesena, Ancona". "Dal 2009/2010, col-
laboro con l'Asl 2di Urbino, nel Progetto Incontri-
Benessere (Danza mediorientale), gestito dal Dott.
Alessandro Bedini. Scrivo recensioni su: danza, gravidan-
za, sul senso del cerchio e così via, che porto nei corsi di
danza e che sono il frutto di studi e anni di ricerche. Sono
entrata a far parte del Terziario donne di Pesaro. Sono un
Tecnico della Fids e Maestro livello oro Csen, Delegato per
Pesaro/Urbino, ma al di là di tutte mie le qualifiche, è ciò
che posso dare che fa rimanere le donne con me. Infatti, a
chi mi chiede se sono conosciuta, rispondo che se essere
"famosa" vuol dire essere stimata…allora sono famosa!
Una mia allieva mi fece sorridere tanto quando le dissi che
sarei dovuta andar via, perché probabilmente trasferivano
mio marito altrove per motivi di lavoro. Mi rispose: Non ci
pensare proprio, non è una buona idea!”
Numerosi sono i benefici che vengono abitualmente asso-
ciati all'esercizio di quest'antica arte che può risultare una
delle tecniche della fisiodanzaterapia. I vantaggi a livello
psicologico sono relativi al rilascio delle tensioni, all'acqui-
sizione di una maggiore consapevolezza corporea, ad un
senso di rinascita e di riscoperta della femminilità, e viene
usata in supporto a terapie destinate a curare depressione,
bulimia, anoressia. 
A livello fisico si verifica un miglioramento della circola-
zione sanguigna, del transito intestinale, dei dolori
mestruali e di quelli della colonna vertebrale, sia a livello
lombare che cervicale. Giuly ha un buon numero di iscritte
ai suoi corsi per: principianti, di livello intermedio e avan-

zato, sia a Pesaro che nelle altre sedi della Romagna. 
Le sue lezioni si tengono a Morciola, al I piano, presso il
Centro Commerciale "Le cento vetrine" il martedì e il gio-
vedì dalle 19.30 in poi. A conclusione della nostra chiac-
chierata, Giuly ringrazia Robert (suo marito), che la sostie-
ne, e da il benvenuto a chi vuole provare a danzare.

Rosalba Angiuli
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giovedì 4 novembre

ROSSINI STREET QUARTET
Jazz e oltre

Daniele Mancini, sax soprano

Valentino Funaro, sax contralto

Marco Santini, sax tenore

Massimiliano Bertozzi, sax baritono

giovedì 28 ottobre

CINNAMOMO    
Duo acustico Rock and Blues

Michela Di Ciocco, voce e chitarra

Giulio Vampa, chitarra

giovedì 11 novembre

ANGELINI BACHI SWINGING
DUO
Jazz e Swing

giovedì 18 novembre

THEA CRUDI & MARCO DI
MEO
Vocal Jazz

Thea Crudi, voce

Marco Di Meo, chitarra

giovedì 21 ottobre

BAD MOON CIRCUS
Rock and Blues

Marco Monterosso, voce

Cristian Bonamici, tastiera

Giacomo Blandi, chitarra voce e cori

OTTOBRE&NOVEMBRE2010musica

Teatro della Regina 2010-2011 - Cattolica

Sabato 20 e Domenica 21 Novembre 2010 - Prosa

IMMANUEL KANT - di Thomas Bernhard,

regia di Alessandro Gassman
Info:Tel. 0541 966778
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PANTANO BASSA: in condominio
signorile di recente costruzione, a
due passi dal centro, appartamento
di mq 87 composto da: soggiorno,
cucina, 3 camere, bagno e terrazzo
di mq 15. Ottime finiture. Posto bici
e moto. Parcheggio esterno in spa-
zio condominiale. Rif. 1219; Euro
300.000 

la vetrina

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 
Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it 

e-mail info@holidayhomeps.it

PESARO ZONA MARE
proponiamo appartamento

in elegante condominio di

mq. 100 ca., composto da

ingresso, cucina, sala da

pranzo, due camere, bagno

e ripostiglio. Accessori:

posto auto e cantina.

L'appartamento è dotato di

impianto di climatizzazione e

antifurto COD. 960

PESARO - Zona Porto proponiamo appartamento completa-

mente ristrutturato un paio d'anni fa di mq. 80 composto da

soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera

singola e bagno. Accessori: cantina e posto auto COD. 964 

VENDO a Fossombrone
villa anni '70, su lotto di
1000 metri, posizione e
panorama stupendo. A
euro 650.000
Tel. 340 3318521
VENDO appartamento
a Montecchio al primo
piano composto da:
cucina, ripostiglio, sog-
giorno, 3 camere, 2
bagni, scoperto e gara-
ge
Tel. 320 4921655
VENDO appartamento
a Villa Fastiggi al primo
piano composto da.
Cucina, salone, 3
camere, 2 bagni, ter-
razzi, al piano giardino:
taverna, con camino,
cucina, bagno, garage e
cantina e giardino. A
euro 450.000 trattabili
Tel. 335 5682384
VENDO appartamento
zona villa S.Martino al
primo piano con ascen-
sore composto da:
salone con terrazzo,
cucina, 2 camere,
bagno, posto auto e
cantina. A euro
240.000
Tel. 347 4467885
VENDO appartamento
nuovo a osteria nuova
su 2 piani. Al primo
piano: salone, cucina,
bagno e ripostiglio. Al

OFFERTE

immobiliari secondo piano: 3 came-
re, bagno e terrazzo,
garage e giardino. A
euro 270.000
Tel. 335 5708569
VENDO appartamento
al centro storico
Tel. 346 0460080
VENDO a Fano appar-
tamento al secondo
pian arredato con
ampia terrazza con
vista mare e posto auto
Tel. 339 7880641
VENDO a Pantano vil-
letta a schiera su 4
livelli, scoperto, ampi
terrazzi e garage dop-
pio. Tel. 345 6652083
VENDO appartamento
a Bottega di Colbordolo.
A euro 148.000 tratta-
bili
Tel. 329 3773360
VENDO appartamento
in quadrifamigliare,
zona Miralfiore, 2
camere matrimoniali,
cucina, soggiorno, 2
bagni, terrazzo abitabi-
le, disimpegno, garage,
utenze autonome, euro
330.000 tratt.
cell.3473832108
VENDO appartamento
bilocale con terrazzo
centro Benelli
Tel. 340 2491017
VENDO appartamento
in ottimo stato. A euro
230.000
Tel. 338 8622567
VENDO appartamento
a pantano al primo
piano con ascensore

PANTANO: casa a schiera di mq
100 commerciali, completamente
ristrutturata, composta da: soggior-
no, 3 camere, bagno e terrazzo;
soppalco con cucina, bagno e ter-
razzo verandato. Scoperto esclusivo
con posto auto. Ripostiglio per moto
e bici. Ottime finiture. Rif. 805; Euro
325.000 tratt.li 

MURAGLIA: in posizione tranquil-
la, testa di schiera di nuova costru-
zione per totali mq 280 commercia-
li, composta al piano terra da ampio
soggiorno con angolo cottura,
camera/studio e bagno; al piano
superiore 2 camere, bagno, loggia e
terrazzo. Al piano seminterrato
taverna con angolo cottura e cami-
no, bagno. Completa la proprietà
garage e ampio giardino. Ottime
finiture. Rif. 1193; info. in agenzia 

PANTANO: in piccola palazzina appartamento mansardato di mq
68, posto all'ultimo piano, composto da: ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, 2 ripostigli e terrazzo abitabile. Ristrutturato.
Zona tranquilla. Rif. 1203; Euro 150.000

PANTANO:in piccola palazzina appartamento di mq 107 composto
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno e 2 bal-
coni. Completa la proprietà garage al piano terra e scoperto esclu-
sivo sul retro di mq 84 e capanno. Zona tranquilla. Rif. 1204; Euro
300.000

MONTEGRANARO: in piccolo condominio appartamento di mq 83,
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, bagno e 2 bal-
coni. Garage. Rif. 1208; Euro 195.000

immobiliare

composto da: 3 came-
re, 2 bagni, cucina con
terrazzo, cantina e giar-
dino Tel. 347 1959799
VENDO un rudere in
campagna con terreno
e vista mare
Tel. 0721 452652 (ore
pasti)
VENDO a Fano in
spiaggia bar e ristoran-
te Tel. 338 845838
VENDO Garage mq 40
ed uno mq 33 zona via
del 900_celletta, con
luce ed acqua. Prezzo

interessante.
3346691681
VENDO ufficio in zona
commerciale borraccia
Tel. 339 2641346
VENDO in zona mura-
glia ufficio con ampio
parcheggio. A euro
130.000
Tel. 340 3489790
VENDO appartamento
parco della pace,con
giardino e garage.2
camere. euro 290.000
tratt.3290620388
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annunci

moto

AFFITTO appartamen-
to semi ammobiliato a
Pesaro massimo per 2
persone Tel. 0721
52361
AFFITTO attico a
Montegranaro con
garage 
Tel. 333 3576425
AFFITTO appartamen-
to ammobiliato con
giardino e posto auto,
in zona Ledimar. A euro
450 mensili
Tel. 333 7195248
AFFITTO temporaneo
casa indipendente con
5-6 posti letto, 2 bagni
e cucina
Tel. 338 7917300
AFFITTO studio a Fano
centro con parcheggio
vicino

Tel. 340 0047437
AFFITTO appartamen-
to ben arredato a
Pesaro zona Baia
Flaminia composto da:
2 camere, soggiorno,
cucina, bagno e 2 ampi
balconi
Tel. 334 2131844
AFFITTO appartamen-
to arredato a Baia
Flaminia composto da:
camera, soggiorno,
cucina, 2 ampi balconi.
Disponibile da Ottobre
a Giugno 2011
Tel. 347 7808962
AFFITTO appartamen-
to ammobiliato in zona
muraglia, composto da:
3 camere, soggiorno,
cucina con dispensa,
pre bagno lavanderia,
bagno, grande terrazzo
esterno, sottoportico,
giardino e posti auto

CERCO moto da strada
o da cross anche fuse o
incidentate
Tel. 335 5254115
VENDO Honda Jazz 650
perfetta euro 1.500 Tel.
338 6840589
VENDO moto kymco
250, anno 2003. a euro
800
Tel 0721 24471
VENDO scarabeo apri-
lia, anno 2003. a euro
400
Tel. 0721 959767
VENDO Yamaha anno
2003, km 33.500, colore
blu, manopole riscalda-
bili
Tel. 339 7820165
VENDO vespa 300 GT,
colore nera, anno 2003.
a euro 600
Tel. 0721 884012
VENDO moto people
125, anno 2003. a euro
200
Tel. 0721 665248
VENDO Zip SP a liquido
Tel. 349 3681179
VENDO scooter scara-
beo 100, colore nero
completo di parabrezza.
A euro 1.100
Tel. 335 6263297
VENDO benelli pepe 50,
km zero nuovo da
immatricolare. A euro
800
Tel. 0721 281099
VENDO suzuki 250,

AFFITTI

VENDO v.w polo 1.2, 5
porte, anno 2009, colo-
re grigio. A euro 10.000
Tel. 0721 807325
VENDO Lancia Y
modello elefantino blu,
5 psti, anno 2001, a
benzina, km 170.000 ,
colore bianco con inter-
ni blu elettrico. A euro
3.500 trattabili
Tel. 320 6770582
VENDO roulotte bust-
ner a 4 posti, prein-
gresso in legno con 3
posti letto e a giorno 8
posti. A euro 2.500
trattabili
Tel 335 5252989
VENDO Fiat 600 colore
giallo anno 2000 euro
1.000 trattabili Tel. 339
7656946
VENDO renault clio
1.2, 16 valvole, km
111.000. a euro 3.000
Tel 334 3044797
VENDO Ypsilon azzur-
ra, anno 2003, in buono
stato con tettuccio apri-
bile, climatizzatore a 2
vie, comandi al volante,
cilindrata 1.2 benzina.
A euro 7.000 trattabili
Tel. 335 5682384
VENDO golf v.w, anno
2002, colore nero, km
132.000, a benzina 1.6,
16 valvole, con compu-
ter di bordo
Tel. 338 8248443
VENDO smart cabrio,
colore giogo e nero, km
65.000, come nuova, a
euro 5.400
Tel. 335 5254115

Tel. 329 1015994
AFFITTO camera sin-
gola a Montelabbate. A
euro 300 mensili com-
prese le spese
Tel. 348 0989261
AFFITTO bilocale a
Montecchio composto
da: soggiorno, cucina,
camera e bagno,
semiarredato. A euro
420 + 24 euro condo-
minio Tel. 334 3465511
AFFITTO al centro sto-
rico di Pesaro locale ad
uso commerciale con
bagno
Tel. 338 2335982
AFFITTO appartamen-
to a Soria composto:
cucina con angolo cot-
tura, antibagno e
bagno, camera arreda-
ta. A euro 350 mensili
Tel. 340 8694432
AFFITTO appartamen-
to a Pesaro vicino al
mare, disponibile da
settembre a giugno
2011 composto da: 3
camere, cucina, sog-
giorno, bagno, 2 terraz-
zi, 2 posti auto
Tel. 333 4955935
AFFITTO appartamen-
to nuovo a villa
S.Martino composto da:
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, 2
bagni, scoperto e gara-
ge 
Tel. 331 9573618
AFFITTO capannone a
Villa Fastiggi Tel. 0721
282515 (ore pasti)
AFFITTO appartamen-
to al 7 piano in zona
villa S.Martino, compo-
sto da: salone, 3 came-
re, servizi, ampio par-
cheggio
Tel. 338 9202792

AFFITTO appartamen-
to ammobiliato a Villa
Fastiggi al terzo piano
con ascensore compo-
sto da: 3 camere, cuci-
na, soggiorno, bagno, 2
ampi terrazzi, garage,
cantina e lavanderia
Tel. 328 6531115
AFFITTO vecchia
casetta nel centro di
pozzo alto con garage e
orto Tel. 339 1393774
AFFITTO camera, cuci-
na e servizi a Pesaro
Tel. 338 5319090
AFFITTO appartamento
a Pesaro ammobiliato
composto da: 3 came-
re, bagno, lavanderia,
soggiorno e cucinotto.
A euro 650 mensili
Tel. 340 7798564
AFFITTO appartamen-
to con garage a
Montecchio
Tel.- 320 0278594
CERCO in AFFITTO
appartamento piano
terra seminuovo o
ristrutturato in zona
centro-soria-celletta-
pantano di 60/70 mq
per signora sola. si offre
e si richiede massima
serietà.
CERCO un apparta-
mento, libero da mobili
(tranne che per cucina
e  servizi) con terraz-
zo,due camere,posto
auto o garage,possibil-
mente da privato.
Siamo in due, entrambi
con lavoro, più un
Pinscher nano educatis-
simo.Vorremmo spen-
dere intorno alle 550
euro mensili. Solo per-
sone serie e veramente
interessate,no perdi-
tempo. 3496031666

AUTO/MOTO

CERCO macchina in
regalo preferibilmente a
metano, se non ti serve
ti risparmio i soldi per la
rottamazione
Tel. 320 4921655
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bazar

BAZAR

il pesaro il fano

sport
tempo libero

VENDO bici con freni a
bacchetta. A euro 90
Tel. 331 1239688
VENDO mountain bike
20 pollici, telaio, forcel-
la e manubrio in hi-ten,
cerchi alluminio, cam-
bio shimano 16. a euro
39
Tel. 333 7090052
VENDO bici vintage da
uomo e donna
Tel. 348 0620285
VENDO pedana tapis
roulant richiudibile,
display multifunzione. A
euro 100
Tel. 331 7544283

X
la tua pubblicità

tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

CERCO persone amanti
delle camminate per
organizzare un corso
base di Nordic Walking
(camminata a passo
alternato con bastonci-
ni) Salutare e diverten-

te! per informazioni tel:
3287623449."
VENDO letto con doghe
in legno compreso di
materasso, comò a 4
cassetti, comodini con
testata in fico. A euro
500,00 trattabili
Tel. 328 2461391
VENDO passeggino e
seggiolino, bici, seggioli-
no bambino per auto. A
euro 150
Tel. 328 7461391
VENDO attrezzatura
per  imbottigliare vino .
Adatto anche per canti-
ne o privati. Cisterna
grande  da 80  litri   in
vetro resina  usata solo
per una stagione. N.
1000  bottiglie da vino
colore verde attrezzatu-
ra completa per pulizia
bottiglie n. 2 mastelli

grandi per bottiglie. N.5
damigiane , attrezzo per
tappare bottiglie. Prezzo
interessante . Vendesi
per motivi di spazio. Tel.
333-7342966  oppure
tel. 0721-412901.
VENDO decoder gold-
box paioneer, 999 cana-
li, digitale, parabola, let-
tore VHS. A euro 50
Tel. 347 9949278
VENDESI attrezzatu-
ra/arredamento bar
ristorante seminuovo
per cessata attività cuci-
na Angelo Po, bancobar,
forno pizza, sedie tavoli
posateria bicchieri etc.
I n f o :
ollilindo@hotmail.it o
348 3315354
VENDESI biliardo da
gioco tenuto in buono
stato . Cedesi  per man-

I terribili segreti di Maxwell Sim
Jonathan Coe
Inizia con il seguente pseudo articolo di giornale tratto

dalla cronaca: "Nella notte di giovedì, una pattuglia della

polizia di Grampian, perlustrando il tratto isolato dalla

neve sulla A93, tra Braemar e Spittal of Glenshee, ha rin-

venuto un'automobile apparentemente abbandonata sul

ciglio della strada sotto il Glenshee Ski Centre. A un

esame più attento, è risultato che il conducente privo di

sensi era ancora all'interno del veicolo. Gli abiti apparte-

nenti all'uomo di mezza età, che era pressoché nudo,

erano sparpagliati all'interno della vettura. Sul sedile del

passeggero, accanto a lui, c'erano due bottiglie di whisky

vuote. Il mistero si è infittito quando i poliziotti hanno

ispezionato il bagagliaio ed hanno trovato due scatoloni

contenenti più di 400 spazzolini da denti, e un grosso

sacco della spazzatura pieno di cartoline dell'Estremo

Oriente" Da qui in poi, il libro è la scoperta della vita di un

uomo che, per cercare se stesso, decide di cambiare vita

più di una volta, cercando di scendere sempre più in pro-

fondità, quasi fino al torbido, scoprendo che, probabil-

mente, ciò che siamo oggi è frutto del nostro passato;

intrigante ed introspettivo, ma non per questo poco ironi-

co e divertente. Per una ragione o per l'altra io…li legge-

rei! Il Libraio Arancio

MONDOLIBRI

anno 2000, km 19.500.
a euro 1.700 trattabili.
Tel 0721 52745 (ore
pasti)
VENDO Ape 50 revisio-
nato. A euro 800
Tel 392 7884271
VENDO ape 50 versione
cross roll bar
Tel. 0721 286553 ( dopo
le ore 21)

canza di  spazio. Adatto
per sale  giochi  e  bar  o
centri sociali per anziani
o giovani. Tel. 333-
7342966 o orario pasti
tel. 0721-286759.
VENDO stufa a pellet
marca anelino cola, 11
KW, rivestita in maiolica,
programmabile. A euro
1.200 Tel. 339 1439999
VENDESI gioco  tipo:
hochey    nuovo con tutti
gli accessori. Adatto per
sala giochi  o circoli pri-
vati. Telefonare a questo
n: 333-7342966 .
CERCO 2 teli PVC di
camion anche con scrit-
te Tel. 358 3578849
VENDO passeggino
stokke Tel. 328 8954545
VENDO mobili della
bisnonna, piccola cassa-
panca e comò in noce
Tel. 338 6047131
VENDO sedia a rotelle
con ruote piccole per
uso interno. A euro
50,00 trattabili
Tel. 339 4364598
VENDO salotto anni '50
in velluto giallo ocra, 2
poltrone, divano a 3
posti Tel. 328 7623449
VENDO 2 divani in pelle
nera. A euro 300 tratta-
bili Tel. 320 6882342
VENDO 4 gomme ter-
miche Pirelli 215/65 R16
98H. a euro 220
Tel. 333 8609164
VENDO attrezzatura per
vendemmia, pigiatrice
diraspatrice motorizza-
ta, torchio, vasche in
vetroresina, vasche in
polietilene, pompa elet-
trica per mosto, dami-
giane e cassette, vendi-
bili anche separate
Tel. 347 1955086

VENDO 2 gomme conti-
nental 205/55/16. a
euro 150
Tel 328 7416722
VENDO televisione 29
pollice no LCD, 100 HZ,
fermo immagini, zoom,
picture in picture, possi-
bilità di vedere 2 canali
contemporaneamente
Tel. 328 7016192 (ore
pasti)
DVD Karaoke con
115.000 Basi aggiorna-
tissime testo sincroniz-
zato X Computer o
Tastiere uso professio-
nale o domestico 50Euro
Tel.3407365074
VENDO rete in ferro a
doghe in faggio misure
170x200. a euro 160
Tel. 333 3683999
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Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61122 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda CX-7

lavoro

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):
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................................................................................................................................................................................
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..................................................

data.................................................firma................................................... 

Spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 - PESARO 61100

PUBBLICA GRATUITAMENTE i tuoi annunci su “ilpesaro” e “ilfano”, compila la presente cedola, o via mail con foto

a mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito
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PRESTAZIONI
IMPARTISCO lezioni per
studenti di scuole superio-
ri e universitarie nelle
materie di economia poli-
tica, economia aziendale,
ragioneria e matematica,.
Offro anche sostegno allo
studio di studenti delle
scuole elementari e
medie. Tel. 333 9366252
IMPARTISCO lezioni di
inglese e tedesco a tutti i
livelli, offro aiuto anche
per tutte le materie per
elementari e medie
Tel. 333 7874307
OFFRO badanti, colf e
baby-sitter selezionate e
professionali
Tel. 327 5595222

esperienza: amministra-
tiva-finanziaria-acquisti-
recupero crediti- con-
trollo di gestione, seria
dinamica volenterosa
Cell. 3383.31780829

fine settimana
Tel. 345 9329494
CERCO lavoro come
domestica, stiratrice,
badante e addetta alle
pulizie Tel. 349 5429101
CERCO lavoro come
badante o domestica
anche di notte
Tel. 347 9847305
CERCO lavoro come
baby sitter con espe-
rienza Tel. 0721 456033
CERCO lavoro come
baby sitter a Pesaro
Tel. 335 7236857
RESPONSABILE ammi-
nistrativa iscritta liste di
mobilità con elevata

CERCO
CERCO qualsiasi lavoro
purchè serio, esperienze
in campo edile, maritti-
mo, ristorativo, come
imbianchino e lavoro
volantinaggio
Tel. 345 4409676
CERCO lavoro come
baby sitter disponibile
anche per aiuto compiti
e per portare i figli alle
attività pomeridiane
Tel. 328 7461391
CERCO lavoro serio
presso ristorante, pizze-
ria con esperienza aiuto
cuoco, possibilmente il

"Agenzia Finanziaria di PESARO ricerca un ADDETTO/A GESTIONE CLIEN-
TI (Front Office e Back Office) preferibilmente con esperienza pregressa in

ruoli commerciali e conoscenza del settore finanziario, cui assegnare lo sviluppo

della filiale e le attività di marketing e telemarketing. Si richiede:dinamismo, capa-

cità di analisi, predisposizione alle relazioni interpersonali, spiccate competenze

commerciali. Completa il profilo una buona conoscenza del territorio di riferimen-

to ed è necessario l'essere automunito. Richiesta disponibilità full time. I candi-

dati potranno inviare dettagliato CV con autorizzazione al trattamento dei dati

personali (Legge 196/03) tramite e-mail all'indirizzo d.tonti@adriafidi.com o via

fax al numero 0721/287319".

ATTIVITA’

VENDO attività di intimo
e merceria, in ottima
posizione e buon avvia-
mento Tel. 328 1831518
VENDO attività avviata di
bar ristorantino, in ottima
posizione e stato
Tel. 339 3200513
VENDO gastronomia con
possibilità di effettuare
pizzeria d'asporto con
forno, banco pizza e labo-
ratorio Tel. 339 5390568
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DENTRO LA SCENAda non perdere

La nuova stagione del Teatro Rossini

Tra ottimi attori e compagnie, autori illuminati di ieri e

di oggi, storie  appassionate in cui specchiarsi con

sorrisi, pensieri amari a volte, ma anche molto diverti-

mento, si inaugura il 26 novembre con L'Ebreo di

Gianni Clementi la nuova stagione del Teatro Rossini,

che punta come sempre alla qualità anche in tempi

difficili. Si inizia con un autore dei giorni nostri, Gianni

ed una attrice, icona italiana di bellezza, Ornella Muti

al suo debutto teatrale, lei in ruolo inedito e sorpren-

dente. Il testo racconta di una  famiglia al limite della

follia, tanto è attaccata a soldi non propriamente suoi;

aberrazioni tragicomiche quelle dei protagonisti, "valo-

rizzate" dall'autore con romanesco popolare. Segue

L'inganno, a gennaio, dove il respiro degli spettatori

si blocca in una collettiva sospensione; l'autore è

Antony Shaffer (sceneggiatore tra l'altro di Hitchcock),

la pièce è un thriller psicologico di grandissimo suc-

cesso: due uomini in conflitto si affrontano e trasfor-

mano in un gioco al massacro il loro duello verbale.

Un cortocircuito tra le inquietanti realtà dell'animo

umano che Glauco Mauri e Roberto Sturno portano

abilmente in scena, attivando, tra mille divertite sor-

prese, mistero, intrighi, fragilità. 

Ma è nella commedia The Kitchen di Arnold Wesker,

outsider del teatro inglese, che vedremo sfidare le

leggi naturali del palcoscenico. Qui, ben 32 giovani

attori sulla scena (cosa rara di questi tempi) il teatro lo

fanno addirittura in una mastodontica cucina, scara-

ventando sullo spettatore, in una baraonda di risse,

urla, rumori, tutta la loro schizofrenia di lavoratori al

servizio di un grande ristorante londinese. Un testo

straordinario questo, campione di rappresentazioni e

d'attualità. 

Con I giganti della montagna di Luigi Pirandello

Vedremo, invece, il teatro come zona di confine tra la

realtà e l'immaginario, dove tutto è possibile in un

clima di perenne incantesimo. 

L'affascinante commedia di Pirandello - l'ultima sua,

dove si parla del teatro e della sua funzione  nella vita

- ora cattura la bella compagnia di Enzo Vetrano e

Stefano Randisi che la vivono come punto d'arrivo del

loro lungo viaggio pirandelliano, in un' atmosfera

magica di delicata poesia. I due registi attori ci hanno

finora restituito Pirandello con gli occhi d'oggi; con

sguardo nuovo anche Walter Malosti (regista, attore e

artista visivo), con lo spettacolo La scuola delle
mogli di Molière ci offrirà un' edizione come non si era

mai vista. La più geniale farsa di Molière (sul tradimen-

to, suo primo grande capolavoro) arriva a noi frizzan-

te ed intrigante, raffinata, moderna, con una colonna

sonora ininterrotta. Novità è anche lo spettacolo Le
conversazioni di Anna K. di Ugo Chiti, che vede

come protagonista Giuliana Lojodice in una straordi-

naria e commovente interpretazione. Ispirato a La
metamorfosi di Kafka il testo ribalta il punto di osser-

vazione e rende figura centrale della scena un uma-

nissimo personaggio femminile, originariamente mar-

ginale. 

In chiusura, infine, (16, 17, 18 aprile) l'emblematico

Niente progetti per il futuro, spettacolo di Francesco

Brandi, una delle più nuove e autentiche voci della

drammaturgia italiana. Una parabola sulla nostra

società in crisi, scritta con umorismo e qualche ama-

rezza dal suo autore e interpretata da Giobbe
Covatta ed Enzo Iacchetti; che con la nota verve si

addentrano in un gioco teatrale surreale. Anche que-

sto uno spettacolo singolare, brillante, coinvolgente;

come sembra annunciarsi, al Teatro Rossini, questa

nuova stagione teatrale. 

Info www.pesarocultura.it

www.amat.marche.it
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