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L’altro giorno stavo mandando curriculum a 
multinazionali varie per occupare posizioni 
di cui non immaginavo neanche l’esistenza 
(da “consulting junior manager lup. mann.” a 
“spazzolatore di sporco tra le piastrelle”, per 
citarne due per le quali pare io non sia abba-
stanza qualificato), quando mi sono accorto 
che siamo ormai a novembre. E novembre, 
per una significativa (seppur sommersa) fetta 
di popolazione, è un mese importantissimo. 
Infatti, approfittando del ponte dei santi e in-
curanti di compleanni di sorelle, volontà di 
morose e festività pagane, numerosi deboscia-
ti si recano a Lucca per l’annuale fiera del fu-
metto, dei giochi e dei giovani con complessi 
edipici irrisolti. Ovviamente tra quei deboscia-
ti ci sono anche io, e se il lettore medio può 
credere che la partecipazione ad una fiera del 

CURRICULUM
fumetto sia un’attività placida e rilassante, do-
vrà subito ricredersi: recarsi a Lucca Comics 
(soprattutto da Pesaro) richiede preparazione, 
metodo, nervi d’acciaio e fisico allenato. In-
nanzitutto bisogna prepararsi ad affrontare una 
folla che neanche al concerto dei Rolling Sto-
nes: il centro cittadino è letteralmente invaso 
da orde di ragazzi troppo grandi per vestirsi da 
Dragon Ball e da ragazze troppo grasse per ve-
stirsi da Sailor Moon. L’affluenza innaturale, 
oltre a creare problemi di circolazione, si mo-
stra insopportabile fin dal momento di fare il 
biglietto: la fila media è di non meno di un’ora. 
Il tutto reso più insopportabile dai tipi vestiti 
da Dragon Ball.
Il visitatore scaltro, dunque, si preoccuperà di 
arrivare in biglietteria prima dell’apertura, in 
modo da bypassare il problema. Ovviamente 
io e i miei cari amici a colazione mangiamo 
pane e volpe*, e cerchiamo sempre di partire, 
se possibile, non la mattina prestissimo, ma 
addirittura il giorno prima, in modo da sve-
gliarci, belli riposati, ‘ncoppa o’ bigliettaio 
(come si dice in Lucchese?).
Si crea così un altro problema: l’alloggio. Pro-
blema spesso risolto, visto l’impossibilità di 
trovare hotel liberi, trasformandosi in esperti 
camperisti. Frequentare Lucca infatti permet-
te di affinare numerose abilità: è stato proprio 
dirigendomi alla fiera che ho cambiato la mia 

prima gomma autostradale (raggiungendo del-
le vette di volgarità che temo mi precluderan-
no l’ingresso ai verdi campi del Valhalla). Do-
podiché ho appreso l’italiano del quattrocento, 
perché numerosi scapestrati una volta alla fie-
ra parlano solo quell’idioma. Poi ho appreso i 
segreti dei placcaggi del football per impedire 
ai soliti Dragon Ball di avvicinarsi allo stand 
dei dadi prima di me (sì, c’è chi vende SOLO 
dadi). Infine ho padroneggiato l’arte della trat-
tativa e dell’inganno, dovendomi difendere da 
venditori senza scrupoli che smercerebbero 
anche la loro stessa madre se solo fosse an-
cora provvista di confezione originale. Il tut-
to senza dimenticare i necessari chilometri di 
marcia per spostarsi da un capo all’altro della 
città con buste e bustine e zaini via via più pe-
santi, mentre i miei (ormai pochi) soldi vanno 
ad alimentare un’industria che si dice sempre 
sull’orlo del collasso e dunque aumenta i prez-
zi con la stessa frequenza con cui Berlusconi 
racconta barzellette sconce.
Ed è a questo punto della riflessione, svilita 
dal denaro, che di solito mi torna la concentra-
zione per i curriculum.
*Questo articolo fa uso di colorite e abusate 
metafore. Nessuna volpe è stata spalmata sul 
panino durante la stesura di questa pagina, an-
che se per il futuro non escludo niente.

Diego Fornarelli
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PESARO – Ci sono eventi importanti che per-
mettono a una città di evolversi, e uno di questi 
è l’apertura di Villamarina Pesaro.  
Riprende vita un pezzo di storia di Pesaro con 
un progetto sportivo il cui slogan è in grado di 
trasmettere grande energia, allegria e positività: 
Villamarina, LO SPORT A COLORI. 
Una struttura totalmente rinnovata e innovati-
va, location bellissima, posizione straordinaria 
in viale Trieste, tutto in 10.000 mq e nel cuore 
della nostra città. 
Attività sportive, benessere, crescita persona-
le, il tutto sviluppato in una visione che vuole 
diffondere sport e benessere in ogni possibile 
variante: allenamento, vitalità, equilibrio, ener-
gia, movimento, passione, divertimento, tornei, 
crescita, squadra, benessere, forza, resistenza, 
sorriso e…….appunto in tutti i colori! 
Dietro l’idea c’è anche il coinvolgimento diretto 
di Massimo Ambrosini, il grande calciatore pe-
sarese che vuole, insieme ai suoi soci, saldare il 
rapporto affettivo con la città, investendo in un 
importante progetto imprenditoriale. 
Il centro punta agli sport di momento, quindi: 
beach tennis, beach volley, calciotto, calcio a 
5, basket, palestra e sala fitness, ma anche ad 
attività completamente nuove, come: Ashtanga 
Yoga, Espressione Corporea, Dolce Risveglio, 
SandAbility e Yin Yoga. 
La struttura è concepita con attenzione alla 
qualità assoluta dei campi, dello staff, dei cor-
si, delle palestre e con una varietà di proposte 
d’eccellenza che, però, siano anche alla portata 
di tutti e di tutte le esigenze. 
Fiore all’occhiello del progetto è l’attività 

MULTISPORT, un programma completo rivol-
to ai bambini dai 4 ai 10 anni, che consente loro 
di sperimentare più discipline sportive per im-
parare a conoscere al meglio il proprio corpo. 
Villamarina ha 8 campi coperti nel periodo in-
vernale per il beach tennis, beach volley e uno 
da basket dotato di una pavimentazione di nuo-
va generazione, utilizzata e consigliata da atleti 
come  Steve Nash, e perfetta anche per un utiliz-
zo polifunzionale. 
L’attività outdoor si completa con un campo da 
calciotto, uno da calcio a 5 e una pista d’atletica 
di 60 mt, tutti dotati di fondo in erba sintetica 
per attività professionistica di alto livello.
Il fulcro dell’innovazione si manifesta nella pa-
lestra attrezzata con le ultime tendenze di Te-
chnogym, nella sala corsi Fitness e wellness e 
nei programmi selezionati e studiati per attività 
collettive e individuali di alta qualità. 
Il Responsabile Tecnico del progetto sportivo 
è Matteo Panichi, già campione di basket e ap-
prezzatissimo preparatore atletico, coadiuvato 
da Elvita Redavid e da uno staff preparato, gio-
vane e soprattutto entusiasta. 
Per finire, la struttura ha anche un’area bar piz-
zeria ristorante che è la “rifinitura” ideale per un 
luogo che vuole divulgare sport, condivisione e 
crescita, che vuole essere il centro di aggrega-

VILLAMARINA LO SPORT A COLORI

zione che tutti sognano.  
Ci siamo… è in arrivo Villamarina, lo sport a 
colori.

MULTISPORT per bambini

Il progetto Multisport è un programma di attivi-
tà sportiva di alta qualità e totalmente innovati-
vo, rivolto a bambini e bambine dai 4 ai 10 anni.
L’obiettivo è quello di trasmettere un’idea di 
sport come gioco e nello stesso tempo miglio-
rare gli schemi motori di base, le abilità fonda-
mentali (rotolare, strisciare, correre, arrampi-
carsi, saltare, lanciare, afferrare) e le capacità 
socio relazionali, attraverso la sperimentazione 
di più sport e con l’esplorazione di ambienti e 
materiali diversi.
Inserire l’attività MULTISPORT nel periodo 
evolutivo è il modo più opportuno per creare 
le condizioni ottimali alla migliore crescita psi-
co-fisica del bambino ed alimentare la fiducia 
personale. 
Gli Istruttori, Laureati in Scienze Motorie, 
Scienze della Formazione Primaria e in posses-
so di certificazioni delle principali Federazioni 
Sportive, vi aspettano per offrire le proprie com-
petenze innovative e realizzare con passione e 
professionalità questo progetto all’avanguardia.

Rosalba Angiuli 

l’articolo
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PESARO - Il ristorante Lo Scudiero è si-
tuato nel centro storico di Pesaro, a pochi 
passi da Piazza del Popolo, in quelle che, nel 
passato, erano state le scuderie di Palazzo 

Baldassini, lo storico edificio 
della seconda metà del XVI 
secolo. Nell’ambiente, presti-
gioso ed accogliente, grandi 
arcate a vista si raccordano 
con le strombature delle fine-
stre e le sottovolte dei portali. 
Le superfici murarie, con volte 
a botte e a crociera in mattoni, 
aggiungono classe ed elegan-
za al ristorante, rendendolo un 
perfetto luogo d’incontro, cu-
rato in ogni minimo dettaglio 
e arredato in maniera raffina-
ta, valido per manifestazioni 
pubbliche come banchetti, me-
eting, riunioni di lavoro, cene 
d’affari, ma anche per feste in 
famiglia, ricorrenze matrimo-
niali, cene romantiche e altro 
ancora. Lo Scudiero è gestito 
dai giovanissimi chef Danie-
le Patti e Matteo Ambrosini. 
Parliamone con Daniele Patti.

D. In breve, qual è la vostra storia?
R. Siamo due giovani chef pesaresi che han-
no deciso di fare rivivere Lo Scudiero. Fino a 
pochi anni fa, frequentavano la stessa classe 

LO SCUDIERO
dell’Istituto Alberghiero. Eravamo compagni 
di banco e grandi amici, con il sogno di avere 
un locale nostro. Dopo la maturità, io ho fatto 
esperienze importanti con il maestro della cu-
cina italiana Gualtiero Marchesi e a Senigal-
lia da Mauro Uliassi, oltre ad alcuni periodi 
nei migliori ristoranti della Romagna, tra cui 
il Quarto Piano di Silver Succi a Rimini.
D. Quando è arrivata l’occasione giusta per 
voi?
R. Nel 2012 si è presentata la possibilità di 
sistemare i locali del palazzo del Marchese 
Baldassini, dove si era fatto apprezzare il 
vecchio ristorante Lo Scudiero, punto di rife-
rimento importante per la ristorazione cittadi-
na e chiuso ormai da 4 anni. Per noi si tratta-
va di un’occasione irripetibile, così ci siamo 
messi all’opera per fare rivivere i prestigiosi 
ambienti, riaprendo il ristorante nel dicembre 
del 2012.
D. Che impronta ha il locale?
R. Abbiamo deciso di presentare una cucina 
ricercata, fatta di grandi materie prime che 
rendono particolarmente piacevole e sorpren-
dente ogni assaggio. Ogni piatto è frutto di 
un lavoro di equipe. Siamo chef giovani, ma 
in grado di dire la nostra in un ambiente così 
competitivo come quello della ristorazione di 
alto livello.  
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D. Dunque giovani e preparati…
R. Sì, soprattutto preparati. Oltre a me, in cu-
cina ci sono Danilo che cura con maniacale 
attenzione golosi dessert, Matteo, Mattia e 
Barbara. L’accoglienza in sala è affidata alla 
professionalità di Dounia Donini, perfetta 
“padrona di casa”, coadiuvata dal sommelier 
Alan Mancini, e dai camerieri Giorgia Pierel-
li e Andrea Dente.
D. A cosa puntate?
R. Ad un eccellente rapporto qualità prezzo, 
senza rinunciare ad una cantina fornitissima, 
forte di oltre 500 etichette di vino ben assor-
tite, tra Italia (con particolare attenzione alle 
Marche),  Francia, Germania, Australia, Cile 
e Argentina.
La nostra è una cucina tradizionale, ma allo 
stesso tempo creativa, con piatti particolari 
che accompagnano con gusto e innovazione 
lo svolgersi degli eventi rendendoli unici e 
inimitabili. 
Nel menu non mancano le crudità, con la 
carta delle ostriche, gli antipasti, i primi e i 
secondi di pesce (utilizziamo pesce del mare 
Adriatico) e di carne. 
Tutti i prodotti che vengono serviti crudi o ap-
pena scottati, sono sottoposti ad abbattimento 
rapido di temperatura a -25° per almeno 24 
ore, in questo modo garantiscono freschezza 

e sicurezza, come previsto dalle recenti nor-
mative igienico sanitarie. 
D. Quanto è grande Lo Scudiero?
R. Contiene 80 posti, per arrivare a 150 in 
occasione degli eventi, inoltre nel periodo 
estivo abbiamo la possibilità di usufruire di 
uno splendido ed ampio giardino esterno. 
Il nostro è, senza dubbio, uno degli approdi 
più prestigiosi della città, insignito nel 2013 
con il Premio World Wide, ed è in grado di 
trasformare il foud in cultura.
D. E’ possibile fare anche pranzi di lavoro?
R. Il Ristorante lo Scudiero è il luogo ideale 
per pranzi di lavoro, proponendo menù deli-
cati e accattivanti. 
I menu giornalieri offrono dell’ottimo pesce 
di stagione attraverso piatti originali e appe-
titosi, capaci di soddisfare senza appesantire 
il pomeriggio. 
Il Business Lunch, da noi proposto, è gene-
ralmente composto da un entreé (che sia un 
antipastino, una zuppa o una crema), accom-
pagnato da un primo di pesce, il tutto abbi-
nato a un calice di ottimo vino. Nel prezzo 
speciale di 19 euro sono compresi anche il 
coperto, l’acqua minerale e il caffè.
D. Quali eventi sono in programma per il fu-
turo?
R. In novembre faremo due serate il 14 e il 

28, la prima vedrà l’alta cucina incontrare i 
grandi vini Coppo, il menu sarà a base di pe-
sce e comprenderà 3 antipasti, primo, secon-
do, dolce e caffè. 
La seconda serata vedrò protagonista Grav-
ner, un produttore di vini. Il 9 dicembre fe-
steggeremo il primo compleanno con Mauro 
Uliassi. Inoltre, ci stiamo organizzando per 
festeggiare la notte di San Silvestro.

Rosalba Angiuli
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Intervista al dott. Guy Ruelle, medico-chirurgo, 
cintura nera V° dan di judo, istruttore FIJLKAM 
/ C.O.N.I., Direttore Tecnico del Judo Fazi Pesa-
ro - Urbino ed arbitro Mondiale.

D. Dal nome non mi sembra italiano! Mi parli 
un po’ di Lei..
R. Sono di origini belghe, anche se nato e vissu-
to in Toscana dove mi sono laureato alla Facoltà 
di Pisa in Medicina. Ho iniziato Judo a 14 anni 
al Kodokan Cecina (Li), un passato da agonista, 
poi ho fondato nel 1982 la Master Kodokan Pisa, 
fino ad arrivare a Pesaro, dove sono subentrato 
nel 1998 a Yuri Fazi, grande atleta e amico, due 
volte olimpionico (Seul e Los Angeles), che mi 
ha permesso di continuare la tradizione della 
Fazi Club Pesaro, della quale ho mantenuto, in 
suo onore, il nome. Sono riuscito a coniugare 
professione e passione per il Judo, ho conseguito 
il grado di Istruttore all’Accademia Judo a Roma 
e nel 2010, a Miami in Florida, ho coronato la 
mia carriera di Arbitro, conseguendo la qualifica 
di Arbitro Mondiale. Questo mi aiuta a tenermi 
aggiornato con il Judo internazionale che sta fa-
cendo passi da gigante e a girare un po’ il mondo!
D. Quali discipline fate in palestra?

R. Judo principalmente: curiamo molto (insieme 
anche a Pasquale Litti, cintura nera III° dan e de-
legato Provinciale Judo/ FIJKAM)  il settore gio-
vanile ed abbiamo Corsi a partire dai 4 anni (con 
attività ludico motoria), passando, dai 7/8 anni in 
poi,  dal judo propedeutico al judo preagonisti-
co, sino ad arrivare all’agonismo vero e proprio. 
A questo proposito, mi piace ricordare come, da 
8 anni, il Provveditorato agli Studi di Pesaro ha 
riconosciuto il “Progetto Judo nelle scuole “. Per-
sonalmente, nelle ore curriculari, gratuitamente, 
vado nelle scuole primarie e secondarie di Pesaro 
e Provincia a divulgare questa nostra disciplina 
olimpica. Un gran successo di interesse anche tra 
il personale docente che vede, nel judo, uno sport 
adatto ai giovanissimi.
D. Ma perché scegliere il Judo?
R. Perché il Judo valorizza le migliori qualità 
di psicomotricità, coordinazione, equilibrio, ri-
flessi, autodisciplina, autocontrollo, senso del-
la responsabilità. Genera sicurezza interiore, 
stempra l’aggressività e l’irrequietezza tipiche 
della fanciullezza e della gioventù ed induce un 
atteggiamento di rispetto dell’avversario, più in 
generale ed ancora più importante di rispetto dei 
propri simili, di rispetto delle regole, tutti conte-

JUDO FAZI PESARO URBINO: 
JUDO E DIFESA PERSONALE

nuti, questi, altamente educativi e formativi tipici 
del JUDO
D. E per i più grandi?
R. Oltre al judo, per il quale ci sono anche Corsi 
per adulti, dall’anno scorso abbiamo inserito la 
Difesa Personale per adulti maschile e femmi-
nile. Responsabile di questo settore è Salvatore 
Pappalardo, cintura nera III° dan, istruttore di Ju 
Jitsu e di MGA (Metodo auto globale  di autodi-
fesa). Ci siamo subito trovati in sintonia e, grazie 
a lui, stiamo curando questo settore
D. Ma perché scegliere la difesa Personale?
R. Purtroppo nel mondo in cui viviamo diventa 
importante sapersi difendere! E’ un metodo adat-
to a tutti e per tutto, aperto e applicabile in tutti i 
contesti, dove la cultura è alla base, e la violenza 
è lasciata agli altri. Stiamo proponendo questo 
anche nelle Scuole secondarie (la Scuola Me-
dia “G. Leopardi” ne sarà promotrice grazie alla 
sensibilità della sua Responsabile Didattica); pur 
non essendo il solo ambiente “abitato“ dai bulli, 
la scuola rappresenta il luogo in cui il bullismo, 
la violenza giovanile si manifestano in maniera 
più eclatante. La scuola, pertanto, a mio avviso, 
è il luogo ideale per diffondere la conoscenza 
dei diritti della persona, i valori di rispetto, del-
la diversità e della legalità a contrastare violenza 
e discriminazioni. Lo scopo è quello di chiarire 
ai nostri praticanti, agli studenti che, attraverso 
lo sviluppo di alcuni meccanismi psicofisici, si 
possono prevenire situazioni rischiose o contra-
stare aggressioni non previste tutte le volte che si 
fosse costretti ad agire per vincere una violenza 
non giustificata.
D. Quali sono le sedi ed i giorni di allenamento?
R. La sede centrale si trova presso la palestra 
della Scuola Elementare “E. Cantarini” in Via 
del Carso (parallela di Via Milano), ed i Corsi di 
Judo e di difesa personale si svolgono il Lune-
dì e Venerdì, mentre la sede distaccata si trova a 
Montecchio presso la palestra della scuola Me-
dia di Pian del Bruscolo, ed i Corsi si svolgono il 
Martedì e Giovedì.

INFO: cell. 347 /4418297
www.faziclubjudo.it
facebook : judofaziclubpesaro

La Redazione



9ilpesaro.it      ottobre 2013



l’inchiesta

10 ilpesaro.it      ottobre 2013

PESARO - Lo stato di salute delle nostre banche non 
è dei migliori, basti pensare al caso del commissa-
riamento di Banca delle Marche.. e non solo. Questo 
mese abbiamo svolto una piccola inchiesta chiedendo:
1) E’ al corrente dello stato di salute di alcune banche 
italiane? 
2) E’ preoccupato/a per questo motivo?
3) Pensa che la situazione possa aggravarsi e danneg-
giarla?
Sinceramente i più non hanno risposto. Ecco alcune 
testimonianza raccolte.

Rossella Bartolini
1) Qualcosa so, ma non sono 
molto ferrata sul discorso. 
Mi è stato detto che una 
banca in particolare non era 
messa bene, Pesaro è piccola 
e si parla..
2) Certo che sono preoccu-
pata, perché le banche han-
no avuto sempre il massimo 
potere, basta pensare che, 
con le nuove leggi, anche le 
persone di 90 anni devono avere il conto corrente, ciò 
sta a significare che la banca domina il sistema eco-
nomico.
3) La situazione è grave. Dietro tutto questo c’è la crisi 
economica, la mancanza di lavoro, la situazione poli-
tica. Non c’è da stare allegri. Tutti siamo danneggiati 
da ciò, non c’è futuro. Se salgono ancora i tassi e i 
mutui non vengono più concessi, si ferma tutto. Bi-
sognerebbe che i finanziamenti fossero concessi con 
interessi meno proibitivi, perché se non c’è la banca si 
ferma tutto. Questo non lo affermo io personalmente, 

ma l’ho sentito dire recentemente in una trasmissione 
televisiva andata in onda la mattina, dove si è parlato 
di tassi da strozzinaggio. Ma se non c’è la banca si 
blocca tutto. Le imprese chiudono, i singoli individui 
non riescono più ad andare avanti. Non esiste un si-
stema economico senza una banca dietro. Il sistema 
bancario è necessario, altrimenti ci andiamo di mezzo 
tutti, ma non deve avere il monopolio.

Fabrizio Bontà
1) Sì, ne sono al corrente per ciò 
che ho letto sui giornali e ascol-
tato in giro per la città.
2) Sì, e molto! Purtroppo l’Eco-
nomia virtuale ha preso il posto 
dell’Economia reale e l’assetto 
bancario è diventato strategico 
per il bilancio di ogni Stato. 
Basti pensare che la crisi che ci 
attanaglia ormai da un lustro, è figlia di una bolla spe-
culativa bancaria.
3) Per quanto detto sopra, spero di no. Anche se i se-
gnali non inducono all’ottimismo, mi auguro che si 
possa fare qualcosa per salvarla, senza gravare ulte-
riormente sul bilancio cittadino... Il mio pensiero, per 
deformazione professionale, va ai dipendenti, alle loro 
famiglie e alla preoccupazione che stanno vivendo 
come tanti italiani: vittime incolpevoli di un sistema 
sbagliato che va riformato. La politica deve riportare 
l’uomo, e il suo lavoro, come perno centrale di ogni 
Paese: solo così ne verremo fuori tutti insieme! 

Enrico Manna
1) Non sono molto al corrente di quale sia lo stato di 
salute delle banche, perché è mia moglie che, per lo 

COME STANNO LE NOSTRE BANCHE?
più, si occupa del bilancio fa-
miliare.
2) Se le banche sono in difficol-
tà, dovremmo essere tutti preoc-
cupati, le banche sono il motore 
dell’economia e, di conseguen-
za, la crisi, che stiamo ancora 
vivendo pesantemente, non mi-
gliorerebbe di certo, anzi…
3) Mi auguro di no. Se fosse 
altrimenti, ne saremmo danneg-
giati tutti.

Milena Milazzo
Sì, sono al corrente e preoccu-
pata, anche se amici informa-
ti mi hanno rassicurata circa 
eventuali danni da parte, alme-
no, della Banca cui mi rivolgo 
da sempre. 

Infine, Giancarlo Pellizzato ci ha aiutato a capirne 
qualcosa di più.
Sì sono al corrente del commissariamento delle ban-
che. Un tempo, mettere da parte un po’ di soldi dava 
l’impressione, o meglio, dava l’illusione di ritrovarsi 
un qual cosina in più a fine anno. In quel periodo, non 
tanto lontano, un po’ di lavoro c’era e magari in una 
famiglia entravano due stipendi. Con un po’ di sacrifi-
ci si calcolava quanto mediamente si poteva spendere 
per mantenersi agiatamente, cosicché una parte dello 
stipendio lo si accantonava in banca. 
Come si sa i tempi sono cambiati in peggio, e così 
quella piccola ed illusoria porzione che doveva pro-
babilmente bilanciare quelle misere aspettative sta 

CUCINA CASALINGA SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO
tel. 0721 22210
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l’inchiesta
sparendo. Oggi si trovano mille scuse per dare una 
risposta a chiunque abbia un conticino in banca, e la 
gente comune comincia a lamentarsi. Qualcuno de-
nuncia, altri tacciono nella speranza che tutto si ripri-
stini al meglio e intanto lo Stato per rimediare il suo 
debito ha imposto nuove e pericolosissime tasse. Che 
fare allora? Si prova a stringere di un buco la cinghia, 
rinunciando a qualcosa che parrebbe superfluo, ma in-
tanto quel piccolo gruzzolo sta in allerta, pronto per 
essere distolto..
Le banche, infatti, per non perdere la loro lusinghie-
ra immagine, hanno cominciato ad usare quel denaro 
pubblico in maniera esagerata, speculando solamente 
in opere astronomiche, aumentando di conseguenza o 
per forza il debito di tutti, quindi dello Stato, princi-
palmente per salvare le grandi istituzioni finanziarie, 
troppo grandi per fallire, senza tener conto delle  me-
die e piccole imprese, e favorendo in varie dimensione 
dall’inizio l’inizio della crisi.
Anche le banche, però, hanno una vita e chissà per-
ché, sebbene antagoniste tra loro, ogni qualvolta sta 
per succedere un crack finanziario, quella sorta di mu-
tuo soccorso arriva al momento giusto, salvando solo 
le capre, mentre i cavoli sono sempre più amari per i 
piccoli contribuenti. Qualcuno va ad indagare, magari 
spinto dal suo potere, accorgendosi che qualcosa non 
fila nella maniera giusta, scoprendo magagne che se 
portate alla luce di tutti potrebbero dar inizio ad uno 
scandalo. Sopraggiungeranno per forza di cose dati, 
statistiche e denunce contro quell’Istituto Bancario, 
sospetto di irregolarità, portando alla luce di tutti e 
quindi anche del Dicastero competente, cioè quello che 
disporrà il commissariamento della Banca in questio-
ne. Viene istituita così un’amministrazione straordina-
ria disposta con decreto dal ministro dell’Economia e 

delle Finanze su proposta della Banca d’Italia. Questa 
amministrazione ha la durata massima di un anno, con 
una proroga di altri sei mesi, solo in casi eccezionali. 
Ed è sempre a Palazzo Koch che spetta, entro quindici 
giorni dall’emanazione del decreto, la nomina di uno o 
più commissari straordinari e di un comitato di sorve-
glianza. Quei commissari, eserciteranno le funzioni ed 
i poteri di amministrazione della banca. Il loro compito 
sarà categorico nell’ accertare la situazione aziendale, 
eliminando le irregolarità, nel convocare le assem-
blee e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei 
depositanti. Inoltre, quando lo ritengono necessario, 
devono esercitare l’azione sociale di responsabilità 
contro i membri dei disciolti organi amministrativi e 
di controllo ed il direttore generale. Avranno lo status 
di pubblici ufficiali, attenendosi scrupolosamente alle 
eventuali prescrizioni regolamentate, inoltre il potere 
di autorizzare le azioni civili contro i commissari e i 
membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti 
nell’espletamento dell’incarico. 
Il collegio di sorveglianza, da parte sua, dovrà eserci-
tare funzioni di controllo e consultive. I commissari 
straordinari si insedieranno prendendo in consegna 
l’azienda dagli organi amministrativi, disciolti con un 
sommario processo verbale e acquisendo una situazio-
ne di tutti i conti. Quindi, il commissario provvisorio 
assumerà la gestione della banca ed eseguirà le conse-
gne ai commissari straordinari. 
Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso ante-
riormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria 
non sia stato approvato, i commissari provvedono al 
deposito, presso l’ufficio del registro delle imprese, in 
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situa-
zione patrimoniale ed economica, redatta sulla base 
delle informazioni disponibili e accompagnata da un 

rapporto del comitato di sorveglianza. 
Intanto sarà esclusa ogni distribuzione di utili. I com-
missari straordinari e il comitato di sorveglianza, al 
termine delle loro funzioni, redigeranno separati rap-
porti sull’attività svolta trasmettendoli alla Banca d’I-
talia, che avrà inoltre il compito di approvare il bilan-
cio stilato dai commissari. Prima della cessazione del 
loro mandato, i commissari devono inoltre provvedere 
alla ricostituzione degli organi dell’amministrazione 
ordinaria. Questo è il mio resoconto riguardo ciò che 
dovrebbe succedere quando un Istituto Bancario viene 
commissariato, ma chi dice che anche la Banca d’I-
talia, madre di tutte le sue figlie sparse in tutto il Ter-
ritorio, non metta a tacere le pecche che, comunque, 
dovrebbero essere ad essa riportate, specialmente nel 
momento in cui sta per accadere un disastro? Il mio 
consiglio per tutti quei piccoli e medi contribuenti e 
quello di dare fastidio ai loro dirimpettai una sera, scu-
sandosi con loro per l’uso di un martello e scalpello 
che adopereranno per spaccare il pavimento e lì na-
scondere sotto una mattonella i loro soldi… 
Rosalba Angiuli
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eventi

19 NOVEMBRE 2013
NEGRAMARO 
“UNA STORIA SEMPLICE TOUR 
2013”
Ora Inizio Evento: 21:00

Prezzi:
Parterre in piedi euro 37,90
Tribuna numerata euro 46,00
Tribuna Gold numerata euro 51,70
Gradinata numerata euro 39,10

Elenco Prevendite:
Uffici dell’Adriatic Arena
www.adriaticarena.it 
TicketOne
www.ticketone.it 

Info Disabili:
I posti riservati ai diversamente abili sono 
limitati.
Per fare richiesta inviare un fax al numero 
0721.400317 allegando: 

- Certificato di Invalidità;
 - nome e cognome del richiedente;
 - recapito telefonico
- indicare se il richiedente è su sedia a ro-
telle. 
Con la conferma di prenotazione saranno 
fornite anche le indicazioni di acquisto dei 
biglietti. 
 E’ consentita la presenza di un accom-
pagnatore per ogni persona disabile. 

ADRIATIC ARENA
5 DICEMBRE 2013
LAURA PAUSINI 
DATA ZERO del nuovo tour di Laura 
Pausini.
Ora Inizio Evento: 21:00

Prezzi:
Poltonissima numerata euro 80,50
Poltrona numerata euro 74,75
Tribunette Parterre numerate euro 
63,25
Tribuna Centrale numerata euro 74,75
Tribuna numerata euro 63,25
Gradinata non numerata euro 43,70

Elenco Prevendite:
Uffici dell’Adriatic Arena
Ticketone

Info Disabili:
I POSTI RISERVATI AI DIVERSAMENTE 
ABILI SONO TERMINATI

13 DICEMBRE 2013
RENATO ZERO
“Amo Tour” l’italia continua a chia-
mare, Renato Zero risponde a gran 
voce.
Ora Inizio Evento: 21:00

ADRIATIC ARENA 
via Gagarin s.n. - 61122 Pesaro (Ita-
ly) Tel.  0721/400272
www.adriaticarena.it

Prezzi:
Poltronissima numerata euro  74,75
Poltrona numerata euro 69,00
Tribunetta Parterre numerata euro 
57,50
Tribuna Centrale numerata euro 69,00
Tribuna numerata euro 57,50
Gradinata non numerata 36,80

Elenco Prevendite:
Uffici dell’Adriatic Arena
Ticketone

Info Disabili:
I POSTI RISERVATI AI DIVERSAMENTE 
ABILI SONO TERMINATI
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KAFFEINA CLUB

PESARO - Il 21 settembre è stato inaugurato 
con successo a Pesaro KAFFEINA CLUB, un 
vero e proprio centro dedicato al caffè, specia-
lizzato per tutte le esigenze. 
Ne parliamo con il titolare Fulvio Cimarelli.

D. Sig Cimarelli, il suo punto vendita è operati-
vo da un mese, cosa ci può dire a tale proposito?
R. L’inaugurazione ha avuto un buon successo, 

sono piaciuti sia il locale che i prodotti proposti; 
molti degli intervenuti sono già diventati nostri 
clienti. KAFFEINA CLUB, infatti, è nato anche 
come un luogo dove cercare, informarsi, degu-
stare e scegliere prodotti che prima si trovavano 
difficilmente in commercio, per esempio capsu-
le compatibili caffè con aromi particolari (iri-
sh coffee, mandorla, nocciola, amaretto, infusi 
vari).
D. Quali sono le principali marche di caffè in 
vendita?
R. Il nostro marchio Kaffeinaclub, scelto e sele-
zionato direttamente da noi, che sta già riscon-
trando successo, inoltre Nestlè, Lavazza, Illy, 
Bialetti, Compatibili Nespresso, Caffè Borbo-
ne, Caffè Vergnano, Caffè Izzo, ecc… Da KAF-
FEINA CLUB sono reperibili tutte le cialde, le 
capsule, le polveri per ogni tipo di macchina e 
a prezzi competitivi. Questo per permettere alla 
clientela dal palato più raffinato di degustare le 
numerose varietà e trovare l’aroma che cercava.
D. Qui è possibile acquistare e riparare anche 
macchine per caffè?

R. Sì, annessa al negozio c’è l’azienda della 
quale sono presidente, la SATEMAC. COM 
SRL, che produce e distribuisce macchine pro-
fessionali per orzo solubile  e ginseng coffee 
drink, di prossima distribuzione (Coffee Gano-
derma lucidum ). Inoltre, è in grado di offrire 
assistenza non solo sulle macchine proposte in 
vendita al pubblico, ma anche su quelle che già 
si possiedono in casa. La vicinanza del negozio 
all’azienda riduce i tempi di attesa e i costi per 
le riparazioni.
D. Cos’altro si può ancora trovare nel suo lo-
cale?
R.  Linee di cioccolato pregiato, anche senza 
glutine, liquirizie d’alta qualità, the e tisane, 
anche in confezioni speciali, da poter donare, 
oggettistica e idee regalo originali per ogni cir-
costanza.
D. Per il futuro?
R. Sono in programma promozioni, fideliz-
zazioni per i nuovi clienti e soprattutto per gli 
amici di facebook, che sono già numerosi.

Rosalba Angiuli

CONCORSO
GIOVANE ARTE 

CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 8° concorso d’arte contem-
poranea 20013/2014. Chi vuole partecipare 

alla selezione può inviare la documentazione 
via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a: 
“il pesaro” Via Mameli, 72 PESARO (PU). Gli 

artisti selezionati potranno esporre le opere 
per un mese presso l’Opera Buffa.

Info tel. 338 1295076.

Ringrazierò sempre mio padre e mio nonno, foto-
grafi, per avermi dato l’opportunità di familiarizza-
re con le attrezzature fotografiche fin da bambino, 
fu facile per me entusiasmarmi per le conseguenze 
d’un semplice gesto: con l’indice della mano destra, 
premendo un pulsante, si cattura un mondo e le sue 
infinite storie! La fotografia come sintesi d’un  pen-
siero, di un’ emozione. La forma di comunicazione 
più immediata, spontanea: un’immagine interes-
sante ti cattura subito l’attenzione; la fotografia non 
è concettuale come lo sono altri linguaggi artistici.  
Una luce particolare può donare una magica atmos-
fera anche alla più insignificante delle inquadrature. 
Catturare la realtà? Già nel selezionare un’inquad-
ratura, tagliando il resto del contesto che si sta vi-

sionando, ci si allontana dal concetto di realtà: può 
capitare di selezionare un’ottima inquadratura in un 
contesto banale o squallido. Partendo da questo a me 
interessa estrarre da un’immagine il meglio delle sue 
possibilità evocative ed emozionali, non aspettando 
cieli nuvolosi o le tenebre per creare magiche at-
mosfere: padrone delle luci, grazie anche alle nuove 
tecniche digitali, che ti permettono di avere sempre 
gli stessi vantaggi che si hanno in uno studio foto-
grafico, un set. Lascio ai moralisti della fotografia le 
loro immagini sbiadite e schiacciate nella prospetti-
va, ai puristi esaltatori del bianco e nero una doman-
da: ma la realtà non è a colori? La realtà ognuno la 
percepisce con la propria sensibilità. La verità sta 
negli occhi di guarda.

L’ARTISTA DEL MESE Riccardo Travaglini 
dal 24 ottobre al 21 novembre ore 20.00
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aforismi
Dall’indagine svolta da uno dei più seri istituti 
di ricerche demografiche, lo svizzero Sco-
pe, risulta che la professione più ammirata e 
rispettata, nel mondo, è quella dei medici. I 
giornalisti sono al penultimo posto. Ce ne sen-
tiremmo profondamente avviliti se all’ultimo 
non vedessimo catalogati gli editori.

Indro Montanelli

A proposito di politica, ci sarebbe qualcosa da 
mangiare?

Totò

Ci sono tre tipi di amici: il tuo amico, l’amico 
del tuo amico e il nemico del tuo nemico.

Hazret Ali

A pensare male finisce che ci si indovina.
Mario Andretti

Nel tempo della semina impara, in quello del 
raccolto insegna, d’inverno spassatela.

William Blake

L’amore è l’attesa di una gioia che, quando 
arriva, annoia.

Leo Longanesi

Fanno bene a pensare che sarei capace di dor-
mire con persone del mio sesso. Amo genuina-

mente le altre donne.
Angelina Jolie

Amicizia: il tacito accordo fra due nemici di 
voler collaborare per un bottino comune. .

Elbert Hubbard

Bastano un pizzico di buon senso e una buona 
amicizia per non avere bisogno di un analista.

Joan Crawford

Ci sono molti uomini che leggono per non 
dover pensare.

George Christop Lichtenberg

Dobbiamo liberarci dal carcere degli affari e 
della politica.

Epicuro

Il sesso è l’arte di controllare la mancanza di 
controllo.

Paulo Coelho

Io, grazie a Dio, sono sempre stato ateo.
Luis Brunuel

Guardatevi dal tempo in cui Dio scatenerà un 
pensatore su questo pianeta.

Ralph Waldo Emerson

ASSIOMA DI AMENRINGER: La politica 
e la sottile arte di prendere voti dai poveri e 
finanziamenti dai ricchi, promettendo di pro-

teggere gli uni dagli altri.
Arthur Bloch

Il barometro del mio amore è il sesso: non 
posso concepire un giorno senza farlo.

Philippe Starck

LEGGE DI MOSSES: Quando non guardi, 
segnano.

Arthur Bloch

L’unica cura per l’acne giovanile è la vecchia-
ia.

Totò

Coraggio, il meglio è passato.
Ennio Flaiano



17ilpesaro.it      ottobre 2013



18 ilpesaro.it      ottobre 2013

arte
Fino al 20 ottobre 2013 prosegue la 

programmazione dell’evento Perepepè!

L’associazione Radio Pereira, in collaborazione 
con altre associazioni, gruppi di lavoro e artisti, 
realtà locali, il Comune di Pesaro e diversi spon-
sor, ha organizzato per il secondo anno il progetto 
di arti e cultura per la città in corso a Fondazione 
Pescheria-Centro Arti Visive, proponendo più di 
quindici iniziative intorno al tema scelto per que-
sta edizione: “detto brutalmente, la felicità”.
Per la durata della manifestazione si potrà visitare 
la mostra “Io e Unicorno. Una storia vera” di 
Alberto Giuliani e Francesca Es nel Loggiato del-
la Pescheria, partecipare alla performance quoti-
diana “L’ospite demiurgo” di Giacomo Cardoni, 
condividere l’esperienza progettuale e creativa del 
collettivo Incubo alla Balena in residenza artisti-
ca nella ex chiesa del Suffragio, con il progetto 
“X ME, X TE, X PE”. A partire dalla proposta 
artistica, l’offerta culturale sarà diversa ogni gior-
no, articolata tra momenti di incontro, racconti e 
dibattiti, una rassegna cinematografica, appunta-
menti teatrali, concerti e djset nei weekend e di-
versi laboratori.
Nuove esperienze, per e con i cittadini, saranno 
raccolte con I RACCONTI DEL QUILOMBO 
a cura di Federico Tamburini, Jacopo Nacci, Loris 
Ferri, Thomas Flenghi ed Esercizi di sensibilità 
a cura di Andrea Zucchi e Rosso&Verde. Altri 
scambi saranno offerti partecipando ai dialoghi 
del Caffè filosofico a cura di Giulia Mazza.
Lo spazio libri, curato dalla libreria “Il Catalo-
go”, affiancherà la sua proposta ai temi presentati 
nei diversi appuntamenti. 
La rassegna di cinema Così vicini così lontani a 
cura di Valerio Vergari, sarà dedicata alla questio-
ne balcanica attraverso cinque serate, con ospiti 
nazionali ed internazionali, undici film e altrettanti 
dibattiti. Sarà possibile dare uno sguardo sul mon-
do attraverso i racconti in forma di libro di Ma-
stro Mundo, nati per l’omonima rubrica online di 
Mauro Alan Panunzi su www.radiopereira.it.
Il Laboratoriodicommi metterà in scena su pre-
notazione PASSATO PROSSIMO/Passaggi del 
prossimo passato ed, inoltre, ogni mercoledì, gio-
vedì e venerdì si terranno laboratori di progetta-
zione e sviluppo, esplorazioni narrative, teatro e 
illustrazione a cura di Pescebanana Lab - Jacopo 
Nacci e Federica Campi, Federico Paino, Incubo 

FONDAZIONE PESCHERIA
CENTRO ARTI VISIVE

alla Balena.
Sono previsti incontri con musicisti, cantautori e 
sperimentatori prima e dopo i concerti proposti 
nel ciclo La musica non mi abbandonerà, cura-
to da Radio Pereira, che proporrà ogni settimana 
anche Il sabato musicale.
Luogo di ritrovo, aperto e condiviso anche grazie 
al programma enogastronomico Pani e pesci ad 
opera di Verderame e Campobase per soste lunghe 
e piacevoli intorno a I tavoli illustrati da Cateri-
na Baldi, Luca Caimmi, Luigi Raffaelli, Barbara e 
Emanuela Orciari, Michele Ferri, Mara Cerri, Ma-

gda Guidi, Valentina Paci, Aura Uguccioni, Flavia 
Barbera, Fratelli Mangiagrigio e Resina.
A disposizione del pubblico la connessione wifi 
gratuita in tutti gli ambienti, per incentivare a 
condividere l’esperienza di Perepepè attraverso 
i social network e per sperimentare un servizio 
innovativo di comunicazione e promozione dei 
contenuti - idee, opere, prodotti - della manifesta-
zione, attraverso la postazione qr4cult.eu, predi-
sposta dell’azienda Pentagono di Bologna. 
Il programma completo e dettagliato è consul-
tabile sul sito www.perepepe.org
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Se vuoi, puoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

GIORGIA CANESTRARI, UNA RAGAZZA 
IMMAGINE

PESARO - Giorgia Canestrari, cestista dell’O-
limpia Sport’s School, pesarese, 22 anni il 6 
novembre prossimo, figlia unica, un cagnolino 
bianco di nome “Caio”, oltre che essere una ra-
gazza bellissima ed un’atleta conosciuta, ha an-
che molteplici interessi che la portano ad essere 
superattiva.
Alta un metro e ottanta, un corpo scolpito dal-
lo sport, Giorgia ha frequentato il liceo so cio-
psico-pedagogico, per poi iscriversi, dopo la 
maturità, presso la facoltà di Scienze Motorie 
all’Università di Urbino, facoltà che, momenta-
neamente, ha abbandonato. E’ fidanzata con un 
21enne, anche lui cestista, attualmente in Ro-
mania per motivi di studio; ama i tatuaggi, infat-

ti ne ha tre, uno sulla ca viglia (un angelo con le 
iniziali sue e dei suoi genitori), uno su un fianco 
(con la frase: fai ciò che ti rende felice) e l’ul-
timo sulla spalla (con una frase della canzone 
di Ligabue: le donne lo sanno). Giorgia ascolta, 
appunto, Ligabue, hip hop e rap. Recentemen-
te le sue foto, realizzate e pubblicate da Danilo 
“Cami” Billi sul sito web www.pesaroclik.com, 
quali parte integrante del progetto Urban Street, 
l’hanno fatta notare ai più, tanto da essere ripro-
poste da www.pu24 in un set con il titolo: “Fa 
freddo? La cestista Gior gia Canestrari, modella 
per un giorno, alza la manopola del riscalda-
mento…” 
Ma parliamo un po’ con lei per conoscerla me-
glio.
D. Giorgia, quali sono i tuoi interessi principali?
R. Mi piacerebbe fare la scuola d’estetista e ho 
due passioni: leggere tanti romanzi al femminile 
e, soprattutto, fare unghie gel.
D. Come mai la seconda?
R. Forse perché la mia vecchia allenatrice non 
voleva che mettessi smalti, a parte la domenica, 
così ho cominciato ad acquistarne una serie dai 
colori più strani. Ne ho più di cento in una sca-
tola. Mi sembra la scatola del tesoro. Ho fatto 
anche un corso professionale di ricostruzione 
unghie, a Serrungarina. Dovevo portare con me 
una modella. Adesso mi diletto a decorare le 
mie e quelle delle mie amiche.
D. Cos’altro hai fatto Giorgia?
R. La ragazza immagine a Villa Delle Rose, ho 
sfilato con abiti vintage in più location: Hotel 
Excelsior, La Giara, Centro Beach Tennis. A 
marzo sarò a Bologna. All’inizio è stata dura, 
perché ho un carattere un po’ particolare, sono 
timida, anche se non sembra, ma adesso sono 

tranquilla.
D. Quando hai iniziato a fare sport?
R. Fin da piccola, ho fatto nuoto, danza classica 
e moderna, ritmica. Poi ho smesso tutto, ma è 
arrivata la “ciga” del mio dottore perché pesavo 
troppo, allora a 10 anni ho iniziato a giocare a 
basket, stimolata da una mia vicina di casa che 
lo praticava. Ho provato al “Carducci”, e adesso 
alleno lì le bambine dai 5 ai 10 anni. Il basket 
mi piace, è uno sport di squadra, ci si diverte; 
essendo fra le più alte, ho fatto il pivot. Sotto 
canestro non ho paura dei contatti, le prendo e le 
do, cerco sempre di farmi rispettare. Attualmen-
te gioco nell’Olimpia Sport’s School, e ricopro 
il ruolo di ala dall’anno scorso. La squadra due 
anni fa era in B Nazionale, poi abbiamo vinto a 
Milano e siamo passate in A3.
D. Quindi sei impegnatissima! 
R. Sì, mi piace anche viaggiare. Sono andata 
via spesso con i miei genitori, specialmente al 
mare, Quest’estate siamo stati a New York una 
settimana, all’inizio mi sentivo spaesata. Era 
proprio tutto come si vede al cinema o in tv. 
Tanta gente per le strade, tanti taxi che suona-
vano sempre…L’abbiamo girata da soli tutti i 
giorni, organizzandoci e ponendoci degli obiet-
tivi, però quando ritornavamo in albergo crolla-
vamo per la stanchezza….
D. Che tipo di carattere hai?
R. Ti cito una frase: “come le donne lei è un’ar-
cobaleno…”. Ho un carattere che non fa la 
guerra, ti dicevo prima che sono timida, ma se 
mi arrabbio…..

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

Distributori convenzionati  
dove potete trovare ilpesaro.it 

Grande spettacolo e record di partecipanti 
nella 10a ed ultima tappa dell’Open Tour di-
sputata al Ct Fano, facente parte del Circui-
to Provinciale Uisp Lega Tennis organizzata 
dall’asd Valmetauro Libertas. La kermesse, 
che ha contato ai nastri di partenza fra singolo 
e doppio circa 150 atleti, ha visto conquista-
re la vittoria nel singolare Stefano Montanari 
del Ct Paglia Marotta che ha battuto dopo una 
estenuante battaglia Matteo Moschini del ct 
Laurentino  57 63  97 e nel doppio la cop-
pia del ct Laurentino Mattia Savelli e Matteo 
Moschini che in finale hanno avuto la meglio 
sulla ottima coppia matricola di casa France-
sco Berluti e Tommaso Serafini per 6/2 6/2. 
Sul podio rispettivamente al terzo e quarto 
posto sono saliti Mancini Francesco dell’A-
td Urbino e Marco Renzoni del Ct Fano per 
il singolare e Di Tommaso/Ginesi (ct Lucre-
zia/ct Fano) e Ansuini/Rivelli (ct Fano) per il 
doppio.
Da citare l’ottima prova nel doppio delle baby 
matricole Federico Ruggeri del ct Fano e 
Luca Nardi ct Baratoff Pesaro rispettivamente 
11 e 10 anni, terribili under di fama nazionale 
i quali contro ogni pronostico sono giunti nei 
quarti di finale della competizione.

MONTANARI STEFANO DEL CT MAROTTA E LA COPPIA 
SAVELLI/MOSCHINI DEL CT LAURENTINO 

TRIONFANO AL CT FANO 
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In occasione della prima edizione della Zan-
zibar Ultratrail in programma dal prossimo 25 
ottobre fino al 3 Novembre, saranno ben sei gli 
atleti pesaresi che si cimenteranno per i tortuo-
si percorsi della splendida isola al largo della 
Tanzania, sui 40 circa che complessivamente 

fanno parte della spedizione organizzata da 
Run & Travel di Gallarate. 
Ai già rodati Marcello Tecchi, Giancarlo Ba-
stianelli e Roberto Tarini, quest’anno si sono 
uniti Mario Mariani, Sandro Pandolfi e Gio-
vanni Tuozzolo. Le avventure in terra d’Africa 

hanno quindi contagiato anche altri compagni 
ed il gruppo si è fatto ancor più numeroso ri-
spetto al passato. Cinque di questi atleti fanno 
parte del gruppo marciatori del Centro Storico 
Banca di Pesaro, mentre Giovanni Tuozzolo è 
del Collemarathon Club.
La corsa sarà articolata in quattro tappe di com-
plessivi 98 km da percorrere in quattro giorni 
in scenari mozzafiato attraversando foreste di 
caucciù, di manghi, bananeti e le interminabili 
spiagge zanzibarine, sia quelle affacciate sul 
versante africano che quelle sull’oceano india-
no. Percorso quindi certamente impegnativo 
ed in regime di semiautosufficienza.
L’occasione sarà anche propizia per portare un 
aiuto ai bambini africani. 
È stato infatti individuato nel “Kins Kiwen-
gwa Nursery & Primary School” di Zanzibar, 
il soggetto destinatario dei contributi che sono 
tuttora in corso di raccolta. 
Grazie a tali contributi, sarà possibile sostene-
re in maniera completa bambini per un intero 
anno scolastico per istruzione, materiale didat-
tico ed abbigliamento. Chiunque fosse interes-
sato a contribuire, può ottenere informazioni 
aggiuntive chiamando al numero 3486545747. 

Ulteriori informazioni invece sull’evento le 
si possono ricavare direttamente dal sito web 
della manifestazione, all’indirizzo: 
www.runandtravel.it

ZANZIBAR
ULTRATRAIL
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PESARO - Riparte la stagione agonistica del 
nuoto e la Vis Sauro, recentemente ricostituita, è 
pronta ai blocchi di partenza. La Società riapre 
con una nuova sede, presso la Lega Navale Italia-
na, sezione di Pesaro, un nuovo consiglio diret-
tivo e il neo eletto Presidente, Luisa Patrignani. 
Lo Staff tecnico proviene completamente dalla 
PESARO NUOTO, che tanti successi agonistici 
ha colto in questi anni nel panorama italiano e 
internazionale: Luisa Patrignani, responsabile del 
settore propaganda ed esordienti, Marco Forni, 
responsabile del settore assoluti, già collaboratore 
della nazionale di nuoto coadiuvati da Giulia Fab-
brini e Francesca Raffaelli. Ragazzi , genitori e 
staff ripartono con entusiasmo e nuova linfa, con 
l’obiettivo di far nuotare tanti “gabbiani”, piccoli 
e grandi, con gioia e divertimento, per mantenere 
la lunga tradizione del nuoto pesarese. Le iscri-
zioni sono sempre aperte per tutte le categorie e 
tutti coloro che volessero semplicemente provare, 
sono attesi da: Luisa, Giulia e Francesca ogni sa-
bato pomeriggio per un test gratuito, previo ap-
puntamento, telefonando al seguente numero di 
cellulare 3202163645. Per informazioni, costi, 
orari ed iscrizioni, i “gabbiani” vi aspettano nel-
la nuova sede sociale, presso i locali della Lega 
Navale Italiana, sezione di Pesaro, Strada tra i 
Due Porti, 20, nei giorni di: lunedì, mercoledì, 
venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00. Tel. 370 
3069717. Il sito web appena aperto: www.vissau-
ronuototeam.it Buona nuotata a tutti!!

VIS SAURO NUOTO 
TEAM A.S.D
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Equitazione inglese o americana? Le differenze 
più ovvie tra stile inglese e americano riguarda-
no i finimenti, ma esistono anche altre distinzio-
ni; al centro di qualunque stile dovrebbe sempre 
esserci, il benessere del cavallo. Lo stile di equi-
tazione chiamato inglese deriva dalla fusione di 
tecniche di cavalleria militare e assetto da cac-
cia di vecchio stampo, con il dressage e l’equi-
tazione classica; lo stile americano trae le sue 
origini dal lavoro con il bestiame. Ogni aspetto 
della monta americana deriva dall’esigenza di 
lavorare con efficienza e sicurezza. I cowboy 
avevano bisogno di cavalli che rispondessero 
repentinamente ai comandi, e di avere sempre 
una mano libera, per cui svilupparono una tec-
nica di guida del cavallo con una mano sola, 
tramite l’appoggio delle redini sul collo. La sel-
la western doveva rispondere alle necessità di 
chi doveva trascorrere molte ore a cavallo. Una 
sella quindi comoda per cavallo e cavaliere, ab-
bastanza grande per meglio ripartirne il peso su 
una più ampiasuperficie, in modo che il cavallo 
potesse lavorare tutto il giorno senza provare 
fastidio. Le selle americane si differenziano 
oggi a seconda delle discipline per le quali sono 
impiegate: reining, western pleasure, barrel ra-
cing… Gli stessi criteri di comodità per cavallo 
e cavaliere si ritrovano nella monta inglese, cosi 
come le differenti tipologie di sella per le diver-
se discipline (salto, dressage, cross country...). 
Le imboccature sono sempre un argomento de-
licato, che trova ampi spazi di dibattito. I morsi 
western, spesso giudicati severi, non sono tec-

EQUITAZIONE INGLESE E AMERICANA: 
DUE STILI A CONFRONTO

nica. In entrambi i casi, si deve 
guardare alla finalità per la quale 
vengono scelte; nell’equitazione 
americana, l’obiettivocca, dunque 
la presunta maggiore severità del-
le imboccature viene equilibrata 
da un minor utilizzo delle mani. 
Non dimentichiamo poi che in en-
trambi gli stili, la comunicazione 
con il cavallo dovrebbe passare 
solo in misura ridotta dalle mani. 
La maggior parte dei cavalli im-
piegati nella monta inglese sono 
guidati con un contatto continuo 
e regolare sulla bocca, mentre nella monta we-
stern il contatto è ridotto al minimo; l’equitazio-
ne americana è tutta basata sull’armonia, è più 
libera, meno costrittiva, sia per il cavallo sia per 
il cavaliere. La differenza è dunque lieve, poi-
ché il grado di severità dipende dall’educazione 
e dal rispetto per il cavallo da parte del cava-
liere. Un’altra linea discriminante riguarda l’ab-
bigliamento. Nel mondo western, per le gare è 
prevista camicia a manica lunga, cappello we-
stern, stivale western, jeans, chaps. Gli speroni, 
elemento tecnico dell’abbigliamento del cava-
liere, nella monta americana differiscono molto 
per forma, misura e funzione, da quelli usati 
nell’equitazione inglese. L’abbigliamento da 

gara per questo stile varia secondo la disciplina 
e livello agonistico, ma in genere gli elementi 
base sono pantaloni chiari, stivali, camicia con 
cravatta, giacca e cappello. Tante le differenze, 
ma anche numerosi i punti di contatto; il motivo 
che porta gli uni e gli altri in scuderia non può 
che essere lo stesso: la passione per il cavallo.

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

335 62 27 802 – info@valleyranch.it – www.
valleyranch.it – facebook/CentroIppicoVal-

leyRanchPesaro
Testo e Immagine RAFFAELLA CORBELLI
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la vetrinaimmobiliare
Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it
VENDESI

VENDESI appartamen-
to semiarredato mq 186, 
salone con vetrata came-
ra bagno guardaroba la-
vanderia ben rifinita euro 
195.000 accetto permute 
parziali con mini turistico 
tra Fano e Alba Adriatica 
C. E. G IPE 392,3 tel. 338 
9760556
VENDESI appartamento 
zona Miralfiore soggiorno 
con camino cucina tre ca-
mere bagno ripostiglio due 
balconi garage con canti-
netta soffitta con terrazza 
ristrutturato C.E. F 101.2 
KWh/m2 tel. 392 5142386

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento 
ben arredato indipendente 
mq 84 su due livelli, cucina 
soggiorno due balconi due 
bagni due camere, aria con-
dizionata e garage piccolo 
scoperto no condominio euro 
550 da dicembre zona Mon-
tecchio tel. 349 6991791
AFFITTASI appartamento 
Via Mentana con terrazzo 
due stanze e cucina tel. 328 
2332854

AFFITTASI bilocale mq 40 
circa + 30 mq giardino zona 
Ledimar solo settimanale o 
giornaliero e mensile tel 333 
7195248
AFFITTASI stanze singole 
o doppie in appartamento 
zona centro mare fino a giu-
gno tel. 349 7438425
AFFITTASI Via Lubiana ap-
partamento recentemente 
ristrutturato indipendente, 
soggiorno cucina tre came-
re due bagni ampi terrazzi 
garage e scoperto tel. 340 
3168906
AFFITTASI appartamento 
vuoto o semiarredato mq 
170 circa buone condizioni 
zona Ipercoop, tre camere 
da letto cucina salone doppi 
servizi ripostiglio terrazza ma 
50 garage in comune, CL. E. 
G 114 Kw h/m2 anno tel. 393 
0120154
AFFITTASI appartamento 
luminoso zona Pantano Lo-
reto, sala con camino cucina 
camera bagno terrazzino 
mq 60 arredato utenze au-
tonome no animali tel. 347 
4430766
AFFITTASI a pantano bas-
sa appartamento in casa 
bifamiliare utenze autonome 

ristrutturato completa pro-
prietà dependance e scoper-
to esclusivo tel. 348 4405608
AFFITTASI casa in campa-
gna 20 km circa da Pesaro 
zona Apsella mq 80 due ca-
mere due bagnetti terrazzo 
e piccolo scoperto semiar-
redata no agenzie tel. 348 
1200743 dopo le 18
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato vicino a Can-
delara primo piano di casa 
indipendente, cucina e sala 
due camere bagno e riposti-
glio no condominio utenze in-
dipendenti tel. 339 7540935
AFFITTASI appartamento 
arredato mq 80 zona Villa S. 
Martino, cucina salone due 
camere studio bagno cantina 
e posto macchina tel. 0721 
806174
AFFITTASI appartamento 
arredato mq 60 a Pesaro 
Baia Flaminia una camera 
sala da pranzo soggiorno 
bagno e due ampi balconi 50 
mt dal mare durata loc. 3+2 
di legge o su esigenze tel. 
347 7808962
AFFITTASI appartamento 
mq 68 non arredato a Pesa-
ro centro mare due camere 
soggiorno angolo cottura 

COMMERCIALI

bagno e ripostiglio durata 
loc. 3+2 di legge tel. 347 
7808962
AFFITTASI appartamen-
to signorile non arredato a 
Pesaro zona centro mare 
due camere soggiorno con 
camino cucinotto bagno ri-
postiglio due balconi utenze 
autonome durata loc. 3+2 tel. 
347 7808962
AFFITTASI appartamento 
ammobiliato mq 80 zona 
Pantano cucina soggiorno 
due camere bagno riposti-
glio e soffitta tutto ammobi-
liato tranne camere tel. 320 
1777709
AFFITTASI Mombaroccio 
centro storico appartamen-
to, due camere soggiorno 
angolo cottura bagno ampi 
terrazzi posto macchina e 
cantinetta tel. 338 1451152
AFFITTASI bilocale mq 75 
ben arredato con ascensore 
ingresso soggiorno con cuci-
na camera bagno ripostiglio 
tre balconi arredato novo 
C.E. G. IPEG 176,8 KWh/m 
tel. 347 5777796 solo refe-
renziati
AFFITTASI a studenti e non, 
ottobre/giugno 2014 appar-
tamento arredato mq. 125 

AFFITTO Magazzeno o 
laboratorio mq 80 zona 
Tombaccia tel. 
AFFITTASI garage e can-
tina mq 24 Via Mancini 
Pesaro tel. 338 21096600
AFFITTASI terreno in col-
lina con 120 ulivi acqua di 
pozzo due ettari a Novila-
ra tel. 347 1834499
AFITTASI garage via Jesi 
Pesaro tel. 320 6483132
VENDESI 3 ettari di terre-
no loc. Mombaroccio tel. 
327 7037960

auto/moto

VENDO Fiat 126 del 1987 
tel. 320 4921655
VENDO Fiat Alfa Romeo 
GTV 2000B gomme semi-
nuove 120.000 km buono 
stato euro 1.000 tel. 335 
342981
VENDO Mercedes Benz 
classe C220 station wa-
gon del 2006 blu met. km 
140.000 tel. 339 8665198
VENDESI Panda citivan 
buono stato termiche in-
cluse euro 2.000 tel. 348 
5358004
VENDO Automirage Pi-
ckwick 595 auto d’epoca 
tel. 339 1393774
VENDO Fiat Punto 
2006 euro 4.000 tel. 340 
0754787

MOTO

VENDO scooter Ciack 
125 Malaguti del 2006 km 
12.000 euro 600 tel. 334 
7689370
COMPRO vespe o moto 
da strada o da cross non 
recenti tel. 389 3466449

zona mare 3°piano rialz.tre 
camere(1matrim.1 tripla 1 
singola) cucina a vista con 
lavatrice e due frigo bagno 
due terrazze garage 650 
scop. condominiale, posti 
auto uscita mezzi con can-
cello elettrico utenze autono-
me tel.327 6631564
CERCO in affitto piccolo 
appartamento zone centrali 
Pesaro tel. 339 4909500
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lavoro

PRESTAZIONI

MURATORE e pittore edi-
le effettua lavori di qualsia-
si genere tel. 340 0527638
SGOMBERO locali piccoli 
traslochi montaggi e ripa-
razioni tel. 338 3578849
ESEGUO lavori e aggiusti 
in falegnameria tel. 340 
2389566
CERCASI signora anche 

CERCO gomme termiche 
buono stato 155/65 R. 13 tel. 
349 4632590
CERCO bici da corsa in ac-
ciaio 50 TEL. 338 6751706
VENDO batteria Perl 
euro 350 trattabili tel. 333 
3128497
VENDO tre bici mountain 
bike due da ragazzo e una 
da bimba prezzo di realizzo 
tel. 338 3578849
VENDO cucina con i vasca 
inox gas con forno seminuo-
vo euro 550 tel. 0721 55340 
ore pasti
VENDO gommone asso 57 
da 5,7 mt del 2002 motore 
mercury benzina euro11.000 
tel. 392 9763167
VENDO tazzine Illy collection 
Schwung 1999, Zebra 1999, 
Il ballo del caffè 1997 thom-
my73@gmail.com
VENDO subbuteo, papiro 
tam internet, thommy73@
gmail.com
VENDO play station 2 slim 
nera completa di giochi e ac-
cessori tel. 328 7016192
VENDO cucina Lube piano 
cottura 5 fuochi forno venti-
lato lavastoviglie lavello due 
vasche 330x143x240 tel. 
339 1393774
CAMBIO casa vendo tutto 
tel. 340 8355419
VENDO macchina da fale-

INSEGNANTE specializ-
zata nei disturbi dell’ap-
prendimento impartisce 
ripetizioni scuole primarie 
e medie disponibile anche 
come baby sitter tel. 339 
4909500
LAUREATA economia e 
amministrazione imparti-
sce ripetizioni di uso PC 
segreteria e amministra-
zione disponibile anche 
per aiuto compiti tel. 392 
4595534 ore pasti
LAUREATA impartisce le-
zioni di inglese e francese 
tedesco tel. 329 3678678
LEZIONI private mate-
matica geometria fisica  e 
informatica scuole medie 
e superiori , topografia 
estimo scienze delle co-
struzioni istituti sup. tel. 
340 2410679
INSEGNANTE madrelin-
gua impartisce lezioni d’in-
glese anche a domicilio 
tel. 331 1426031
LAUREATA impartisce 
ripetizioni scuole medie e 
superiori anche aiuto com-
piti tel. 329 9375259
SIGNORA 45enne offresi 

GLI ANNUNCI 
IMMOBILIARI SI 

ACCETTANO SOLO CON 
CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA

pensionata per compa-
gnia a due persone an-
ziane autosufficienti 40/50 
ore mensili zona P. Redi 
tel. 320 7161782bazar

gname in ghisa con sega 
pialla e foratrice euro 400 tel. 
0721 412998
VENDO pianoforte verticale 
Samick con meccanismo 
coreano ottimo stato tel. 348 
3547229
VENDO albero in lega mt 7, 
stufa catalitica, stufa a gas 
metano, stufa a carbone le-
gna, materiale elettrico rete 
matrimoniale, mountain bike 
tel. 349 0957374
VENDO letto e comò in noce 
biondo euro 250 tel. 339 
2796772
VENDO teleobiettivo Minolta 
AF zoom 28-135 mm euro 
130 tel. 339 2796772
VENDO altalena per bimbi 
ottimo stato euro 70 tel. 349 
8479448
VENDO Storia d’Italia Ei-
naudi, mai usata, 9 volumi 
+ 2 annali, 1 atlante,1 do-
cumenti. 30€ a volume (ri-
spetto 100 euro originali). tel 
3483708734

come baby sitter e aiuto 
compiti medie e elemen-
tari tel. 340 3524708
RAGAZZA 24enne offresi 
come baby sitter e aiuto 
compiti automunita tel. 
346 4304752

Per informazioni su-
gli annunci gratuiti

e pubblicità
cell. 338 1295076

e-mail: 
ilpesaro@ilpesaro.it
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Il Teatro Rossini di Pesaro presenta - primo 
teatro nella regione - la nuova stagione teatra-
le 2013.14, promossa dal Comune di Pesaro e 
dall’AMAT fatta di grandi nomi e autori che 
sanno divertire ed emozionare, rilassare e me-
ditare. 

La stagione non poteva che aprirsi con uno tra 
gli spettacoli più richiesti – e già prenotati – dai 
teatri di tutto il mondo: stiamo parlando de Le 
voci di dentro di Eduardo De Filippo, diretto e 
interpretato dal regista e attore pluripremiato, 
volto noto del cinema italiano e internazionale, 
Toni Servillo. Prodotto da Teatro di Roma, Te-
atri Uniti e Piccolo Teatro di Milano, la pièce è 
una celebre drammaturgia napoletana del 1948 
che, pur mantenendo un’atmosfera sospesa fra 
realtà e illusione, rimesta nella cattiva coscienza 
dei suoi personaggi, interrogando gli stessi spet-
tatori. In scena il 1 al 3 novembre con Toni Ser-
villo anche il fratello Peppe – cantante di Avion 
Travel – e una affiatata compagnia di attori. Il 
secondo appuntamento, dal 15 al 17 novembre, 
è affidato a Max Pisu e Alessandra Faiella che 
affrontano sul palco le situazioni inattese che 
minano profondamente la granitica abitudine 
della coppia raccontate da Alan Bennett – già 
autore di The hystory boys, lo spettacolo a cui 
è affidata la chiusura della stagione 2012.13, – 

in Nudi e crudi, diretto da Marco Rampoldi e 
adattato per l’occasione da Edoardo Erba. Dopo 
aver ottenuto grande successo nei maggiori te-
atri italiani, il regista e attore Franco Brancia-
roli arriva al Teatro Rossini dal 6 all’8 dicembre 
con Servo di scena del drammaturgo inglese 
Ronald Harwood, per la traduzione di Masolino 
D’Amico: un appassionato omaggio al teatro e 
alla sua gente, ma anche una perfetta ricostru-
zione d’epoca che fa da cornice agli ultimi suc-
cessi di un grande attore, ormai al tramonto, il 

PESARO TEATRO ROSSINI
ANTEPRIMA  STAGIONE  13.14

quale deve la sua sopravvivenza alle attenzioni 
costanti del suo umile servo.

dall’1 al 3 novembre
Teatro di Roma – Teatri Uniti – Piccolo Teatro 
di Milano
TONI SERVILLO e PEPPE SERVILLO in
LE VOCI DI DENTRO 
di Eduardo De Filippo
regia Toni Servillo

dal 15 al 17 novembre
Teatro della Cooperativa
MAX PISU e ALESSANDRA FAIELLA in
NUDI E CRUDI
dal racconto di Alan Bennett 
regia Marco Rampoldi

dal 6 all’8 dicembre
Teatro Stabile di Brescia - Teatro de gli Incam-
minati 
FRANCO BRANCIAROLI in
SERVO DI SCENA
di Ronald Harwood
regia Franco Branciaroli

Per informazioni: Teatro Rossini uffici 0721 
387620, biglietteria 0721 387621, AMAT 071 
2072439, www.pesarocultura.it, www.amat-
marche.net.
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