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KIRIBATI

Il Presidente Anote Tong delle Isole Kiribati ha

annunciato un piano per l'evacuazione degli oltre

100.000 abitanti del piccolo stato-arcipelago del

Pacifico. Perché? Perché pare che il Kiribati stia per

essere sommerso dalle acque. Questa notizia, che il

giorno in cui scrivo non è ancora molto diffusa (qual-

che articoletto su alcuni blog, un trafiletto sul sito del

Corriere della Sera, un servizio relegato a pagina 45

di Repubblica, e un approfondimento a Caterpillar di

Radio2, gli unici che finora hanno dato spazio alla

notizia), mi sconvolge non poco. Già qualche anno fa

l'isola di Lohachara, nel golfo del Bengala, è scom-

parsa tra i flutti. E i piccoli stati insulari del Pacifico

si sono riuniti in un consorzio internazionale per

difendersi dagli sconvolgimenti climatici, ma ovvia-

mente non se li fila nessuno. Ora un'intera nazione,

per quanto piccola, per quanto lentamente, sta per

scomparire. Gli abitanti pare verranno gradualmente

trasferiti alle Fiji (inizialmente si è pensato alla

costruzione di piattaforme artificiali, ma non sembra

una bella idea vivere su una palafitta posticcia).

Se fossi un Kiribatiano, o Kiribatese (ma in fondo

non importa, perché non ci saranno più le Kiribati),

sarei piuttosto arrabbiato con alcune persone. Sarei

arrabbiato innanzitutto con noi. Noi inteso come

mondo industrializzato. Siamo noi che sfruttiamo la

maggior parte delle ricchezze del pianeta, e noi che

inquiniamo maggiormente. Siamo noi che ce ne fre-

ghiamo, perché tanto è il Kiribati che ci rimette (pur

non producendo tanta anidride carbonica, visto che è

uno degli stati più poveri del pianeta). Sarei arrabbia-

to con il governo americano, che unico tra i paesi

occidentali non finge neanche di voler risolvere la

questione del global warming, e fu tra i pochi paesi

occidentali a non sottoscrivere il protocollo di Kyoto

nel 1997 (o meglio, si ritirarono subito grazie a

Bush), pur essendo i responsabili di ben oltre il 30%

delle emissioni del pianeta. Sarei quindi arrabbiato

con i Repubblicani americani, che hanno creato una

rete di imbecillità supportata anche da scienziati

compiacenti che insistono nel dire che non c'è nessu-

na prova scientifica sul rapporto tra l'operato dell'uo-

mo e il surriscaldamento del pianeta (consiglio a tutti

di visitare la pagina dedicata al riscaldamento globa-

le su conservapedia, la wikipedia dei conservatori

americani. Quel sito è ottimo per sentirsi delle perso-

ne migliori). Sarei arrabbiato con chi continua a

nascondersi dietro le inadempienze statunitensi,

dicendo che tanto non si può fare niente se loro non

fanno niente. Sarei arrabbiato con chi sostiene che

l'economia mondiale non deve essere limitata da

regole di alcun tipo, neanche quelle a sostegno del-

l'ambiente. Potrei continuare, perché se fossi un

Kiribatiano, o un Kiribatese, sarei arrabbiato per

molte cose, e avrei tempo per fare ribollire la mia

rabbia, perché la mia casa sta affondando nell'oceano

pacifico insieme alla mia libreria, alla mia televisio-

ne, alla mia storia. Woody Allen in un suo film disse

che non riusciva ad essere tranquillo fintanto che

sapeva che qualcuno sul pianeta era infelice. Se fos-

simo un pochino così, il mondo sarebbe decisamente

migliore. Ma non siamo affatto così. Il caso del

Kiribati può sembrare forse un'esagerazione (ma se

non sono un'emergenza centomila persone che stan-

no per perdere fisicamente la loro terra, allora non so

cos'è un'emergenza), ma è innegabile la leggerezza

con cui il mondo sta affrontando questi problemi,

anche a fronte di casi conclamati. Il rispetto del pia-

neta non è affatto una cosa da sporchi Hippy, una

questione di rispetto per Gaia la madre terra o un fis-

sazione da ecoterrorista. Qui si tratta di una questio-

ne di sopravvivenza. Nostra, perché il pianeta va

avanti benissimo anche senza di noi. Ed è inutile dire

che non sono le emissioni di anidride carbonica a

dare problemi, incolpando di volta in volta le flatu-

lenze delle vacche, il "naturale" passaggio ad una

nuova era glaciale, il volere di Dio… se è vero che il

mondo è in crisi economica, è vero anche che è in

crisi ecologica, e bisogna agire di conseguenza e

capire anche se tra le due cose ci può essere un qual-

che nesso, senza fare tragedie ma decidendo una

volta per tutte di agire necessariamente insieme.

Mi chiedo come mai si è sempre pronti a salvare una

banca e mai una volta che si decida qualcosa per il

pianeta. Mah.

Comunque secondo Wikipedia gli abitanti del

Kiribati si chiamano Gilbertesi, in quanto le isole

Gilbert sono il principale arcipelago della nazione.

Diego Fornarelli
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Si è laureata in giurisprudenza a Padova, è

appassionata da sempre di moda e si definisce

una folle ottimista.

Dopo la laurea, ha vissuto a Roma e a Bologna,

ha viaggiato moltissimo, attualmente abita da

dieci anni a Pesaro, dove si è perfettamente

integrata. 

Recentemente, il 24 febbraio, è stata molto

applaudita nella perfomance che ha messo in

scena al Fiumana, Piccola Osteria Fluviale,

impreziosita dal magico sound di Dj Andrea

Thor Schianini, immortalata dalle immagini

della fotografa Monica Cicciariello, e circon-

data dalla presenza di cinque modelle strabelle

e soprattutto strasimpatiche, pettinate e trucca-

te da Andrea di Mabel e dal suo staff con gran-

de originalità. Ma lei chi è? 

Si tratta della Contessa Marta Fulvi, una donna

fuori dagli schemi, magicamente solare, che ha

saputo stupire nel corso della serata mondana

tutti i presenti.

D. Marta da quanto tempo si trova a Pesaro?

R. Sono arrivata circa 10 anni fa e onestamen-

te mi sono trovata subito bene, mi sono integra-

ta subito, al di là del fatto che ho un carattere

piuttosto esuberante ed estroverso, quindi non

ho avuto tanti problemi di inserimento; ho un

compagno che aveva la barca qui, le sue vacan-

ze le trascorreva qui, i suoi giri e i suoi amici

erano pesaresi.

D. Lei è nata a Pesaro?

R. Sono marchigiana, non sono pesarese.

Come dicevo sono arrivata a Pesaro e sono

stata accolta bene, poi ho ampliato le mie cono-

scenze.

D. Può parlarci delle sue performance?

R. Per quel che riguarda le mie performance,

queste sono dei giochi, come li chiamo io "i

giuochi". Ho sempre avuto questa passione per

la moda, o meglio diciamo per il "travestimen-

to", quindi ho sempre acquistato, non in fun-

zione della tendenza, ma in funzione di quello

MARTA FULVI

Al centro Marta Fulvi, foto Monica Cicciarello
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che mi colpiva. Posso dire che gran parte del

mio guardaroba e' veramente oltre il tempo,

non segue una tendenza, la tendenza la faccio

io.

D. Quando ha cominciato ad amare la moda?

R. Dopo l'adolescenza, prima ero un maschiac-

cio, poi ho scoperto alla fine che ero una

donna, e la moda ha cominciato a piacermi.

Quello che mi colpiva e quello che mi colpisce

non è lo standard. 

D. Grazie a questa passione è diventata orga-

nizzatrice di feste?

R. Ho sempre organizzato delle feste piuttosto

animate, alcune per beneficenza, altre solo

esclusivamente per i miei amici.

D. E questa volta?

R. Questa volta il Fiumana, e qui ringrazio

Lele e Stefano, dopo avere sentito parlare delle

mie feste che hanno sempre un'eco rimbom-

bante, mi ha contattato e mi ha chiesto se avevo

qualche idea su un evento da realizzare.

In tre secondi ho risposto "facciamo questo

connubio tra cibo, moda e musica". 

Ho studiato queste tre situazioni in maniera che

ci fosse un "fil rouge" tra il cibo, quello che si

vedeva e quello che si ascoltava. 

Infatti, per ogni tipo di piatto che veniva porta-

to in sala c'erano cinque ragazze stupende, per

altro anche delle ottime interpreti dei miei

modelli, che uscivano in sequenza abbinate ai

piatti del menu. 

Ogni volta il tema era diverso. La connessione

era esplicitata da una parola che riassumeva il

legame. Le ragazze coinvolgevano i clienti

dando loro un bigliettino sul quale era scritta

questa parola che fungeva da legame tra ciò

che gli stessi mangiavano e ciò che vedevano.

Nella locandina dell'evento c'era la mia foto ed

il titolo era "Marta da legare, una cena da

gustare con gli occhi". 

D. In sala c'era molto pubblico?

R. Il locale era affollatissimo, abbiamo manda-

to via una quarantina di persone. Infatti, quan-

do sanno che faccio qualcosa pensano "che

cosa ci proporrà?". 

In questa ultima occasione la gente si è diverti-

ta, perché c'era un interagire tra le ragazze e il

pubblico. La mia prerogativa è di riuscire a

creare situazioni particolari, tutto viene traspo-

sto nel momento in cui crei una perfomance

con molto stile. L'uscita finale è stata mia, ero

legata con 20 fili di perle e ho chiesto: "adesso

chi mi slega?" c'è stato qualcuno che mi ha

strappato letteralmente le perle. 

D. Quanto tempo ci è voluto per realizzare l'e-

vento?

R. Questa serata piacevole e divertente ha alle

spalle ben due mesi di lavorazione.

Però devo dire che sono molto soddisfatta. Mi

hanno detto "guarda che ci hai fatta divertire" 

D. Marta di chi sono gli abiti?

R. Gli abiti sono miei e non li vendo, li ho

acquistati nel corso del tempo e servono ogni

volta a dare una connotazione ben precisa della

serata. Serata che ho in animo di riproporre al

più presto in altre location.

Rosalba Angiuli

Monica Cicciariello Fotografa
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52a STAGIONE CONCERTISTICA

Intensa è l'attività dell'Ente Concerti ad

Aprile e Maggio: Venerdì 6 Aprile, i fiati

dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini, diretti da

Noris Borgogelli ci proporranno pagine

inconsuete ma affascinanti di Mozart e

Dvorák. Sabato 14 Aprile, alle 21,

l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta

da Johannes Wildner, si esibirà sul palcosce-

nico del Teatro Rossini con un omaggio a

Schumann e a Brahms. Venerdì 20, alle 21,

una giovanissima straordinaria solista, Laura

Marzadori, si cimenta assieme a un pianista

di grande esperienza (Olaf

John Laneri) in due pagi-

ne straordinarie del reper-

torio cameristico, grazie

alla voce del violino ver-

ranno affiancati un monu-

mento del Classicismo

viennese (Sonata per vio-

lino e pianoforte op. 47 di

Beethoven) ed un capola-

voro del Novecento

(Sonata n. 1 di Bartok).

Domenica 22 Aprile, alle

18, il grande Danilo Rea,

con uno dei suoi spettaco-

li più applauditi, Piano

Solo, in cui emerge tutto

lo stile personale: il suo

repertorio non conosce

limiti di genere, dai

Beatles alle arie d'opera,

dagli standard jazz alle

canzoni dei nostri cantau-

tori, Rea mostra un eclet-

tismo e una versatilità che

fanno del jazz un linguag-

gio applicabile a qualun-

que tipo di brano senza

limiti di sorta. Giovedì 10

maggio è la volta di uno

dei più grandi pianisti del

mondo, Krystian

Zimerman, il quale inau-

gura a Pesaro il suo tour

italiano, con un concerto strepitoso, tutto

dedicato a Claude Debussy. Sabato 19 mag-

gio, il consueto appuntamento jazz in colla-

borazione con il Lions Club, vede quest'anno

Roberto Gatto ed il suo gruppo con un omag-

gio ad uno dei più grandi batteristi del passa-

to, Shelly Manne. Martedì 29 maggio,

Musica per i Diritti Umani, in collaborazione

con l'Associazione MuSA, Istituto

Comprensivo "G. Gaudiano" ed Istituto

Comprensivo "D. Alighieri", è il frutto di un

progetto che ha come scopo quello di pro-

muovere, attraverso la musica, la diffusione e

la difesa dei diritti umani e contribuire quindi

a creare nei giovani una nuova coscienza

sociale e multiculturale.

Biglietti per i concerti da 7 euro a 18 euro.

Per il concerto in collaborazione con il

Lions Club e Musica per i Diritti Umani i

prezzi dei biglietti sono da definire. La

biglietteria del Teatro Rossini è aperta il

giorno stesso del concerto con il seguente

orario 9.30/12.30; 16.30/19.30; 20.30/21.

La Stagione Concertistica di Pesaro a cura

dell'Ente Concerti è realizzata in collabora-

zione con il Comune di Pesaro ed il sostegno

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

Regione Marche, Giunta Regionale,

Assessorato alla Cultura, Fondazione Cassa

di Risparmio e Banca Marche. 

Per informazioni: 072132482 Ente

Concerti - 0721387620 Teatro Rossini

www.enteconcerti.it
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Un ramo di pazzia abbellisce l'albero della sag-

gezza.  

A. Morandotti

A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella

maggior parte dei casi, si rialza e continua per

la sua strada.

W. Churchill

Di solito gli uomini quando sono tristi non

fanno niente: si limitano a piangere sulla pro-

pria situazione. Ma quando si arrabbiano, allo-

ra si danno da fare per cambiare le cose.

Malcom X

Bambini? Preferisco cominciarne cento, che

finirne uno.

Paolina Bonaparte

Siamo Angeli, custodi dei nostri demoni!

Mirco Stefanon

Promettete loro il paradiso, e vi seguiranno fin

oltre l'inferno.

Gabriele

Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la

luce dell'infinito.

Confucio

Un leader sa ciò che è meglio fare; un manager

sa solo come farlo meglio.

Ken Adelman 

Ho vissuto mediocremente...però è stato lo

stesso faticoso.

Inv. D. Caggia
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Giovedi 8 marzo, in occasione della festa delle Donne, 
il Caffè Mirò ha dato il massimo!

Tutto è cominciato con un fantastico apericena a buf-
fet di pesce e carne, ottimi cocktail tra cui il "mimosa"
servito in onore delle donne, e la fantastica musica di
Mikyrunner dj. La serata è continuata con tanti gadget
offerti da "Caffè Foschi" ed un particolare ringrazia-
mento va al Mamasun di Baia Flaminia, che ha
messo a disposizione tanti premi per tutte le donne
presenti. Tutto questo ha reso la Festa delle Donne
2012 al Caffè Mirò un motivo di divertimento, gioia e
serenità per tutti, ma soprattutto per le donne! 
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ranno a galla, mettetele a colare, fatele raf-
freddare e svuotatele della polpa che conser-
verete per la farcitura. A questo punto mesco-
late in una terrina la polpa delle melanzane, gli
amaretti sbriciolati, la ricotta, i pinoli, l'uovo, la
vanillina e una spolverata di cannella.
Amalgamate il tutto per bene e con questo
composto farcite le vostre melanzane che
avete precedentemente svuotato. Infornate le
melanzane a 180° per almeno 20 minuti e nel
frattempo fate sciogliere la cioccolata a bagno-
maria. Appena cotte, togliete le melanzane dal
forno e ricopritele completamente con la cioc-
colata fusa. 
Lasciate raffreddare, mettete in frigo per alme-
no mezz'ora e servite fredde.

INGREDIENTI
Amaretti 200 gr
Cannella una spolverata
Cioccolato fondente 300 gr
Melanzane 5
Pinoli 50 gr
Ricotta 1/2 kg
Uova 1
Vanillina 1 bustina
Zucchero 300 gr

PREPARAZIONE:
Per prima cosa lavate le melanzane, tagliatele
a metà e mettetele a bollire in una pentola
d'acqua dove, al posto del sale, verserete lo
zucchero. Una volta cotte, ovvero quando sali-

Melanzane con ricotta e cioccolatogusto
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arte

Prosegue la rassegna musicale "La ciliegi-
na sui concerti" con altre due nuove date:
22 marzo

SITUAZIONE SENZA
5 aprile

IL BACIO DI ZOE (one man band).
Il tutto sempre accompagnato da un ricco

buffet per l'aperitivo. 
In aprile mostra singola dell'artista
LORENZ.

al ROSSO CILIEGIA

CONCORSO 
GIOVANE ARTE

CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 6° concorso d'arte contem-
poranea 20011/2012.
Chi vuole partecipare alla selezione può
inviare la documentazione via mail a:
ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a: "il pesa-
ro" Via Mameli, 72 PESARO (PU).
Gli artisti selezionati potranno esporre le
opere per un mese presso l'Opera buffa e
partecipare alla collettiva, in uno spazio
messo a disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 338 1295076

ARTISTA DEL MESE
LINO SABÌA

Opera Buffa, dal 23 marzo

Per Lino Sabìa l'opera prende vita dall'immobili-
tà e dalla non azione, come se si formasse "nel-
l'occhio" ancor prima di essere visibile.
Affascinato dal soggetto di genere fantasy (ma
non solo), lavora dipingendo in acrilico su tela,
cartone, legno, prediligendo il supporto piatto. Si
avvale della fotografia e dei programmi digitali,
mirando all'impasto formale che successiva-
mente realizza sui supporti tradizionali con sva-
riate tecniche (dalla pittura alla lavatura di spray,
alla modellazione). Ad esempio, fotomontaggi
realizzati con fotogrammi di film sono  riproposti
su supporti tradizionali, oppure illustrazioni di
soggetti narrativi sono elaborati prima pittorica-
mente e poi ristudiati in digitale. La competenza
sulle tecniche d'illustrazione deriva dall' ISA di
Urbino ("Scuola del Libro") in cui apprende la
necessità di considerare la propria creatività
come materia morbida e malleabile e mai come
pietra. L'esempio che contiene in sé la giusta
miscela di precisione tecnica e di realismo delle
parti è ciò che lo spinge a migliorarsi. Attento
alla lezione dei maestri delle Graphic Novels

come Sam Kieth, Frank Miller, Brian Bolland e
soprattutto all' iperrealismo di Alex Ross; lavora
artigianalmente sul disegno e su nuovi materia-
li, manipolando il proprio materiale creativo in
territori sempre nuovi e illimitati.
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salute

L'endometriosi è una malattia complessa, cro-

nica e poco conosciuta, originata dalla presen-

za anomala del tessuto che riveste la parete

interna dell'utero, chiamato endometrio, in altri

organi (ad esempio ovaie, tube peritoneo, vagi-

na e talvolta anche intestino e vescica).

L'endometriosi è una malattia ormono-dipen-

dente e tutti i mesi, sotto gli effetti del ciclo

ENDOMETRIOSI

mestruale, il tessuto impiantato in sede anoma-

la va incontro ad un sanguinamento interno: ciò

dà origine a cisti, infiammazioni croniche degli

organi nei quali si impiantano questi focolai,

cicatrici, aderenze e, in alcuni casi, infertilità.

Talvolta l'endometriosi è riconoscibile anche in

sede intestinale e vescicale, sui legamenti utero

sacrali, nel setto retto vaginale e nelle tube. Nel

caso dell'endometriosi vescicale, i sintomi sono

quelli tipici di infiammazione e cistite o anche

di incontinenza, senza che risultino infiamma-

zioni batteriche o virali a carico della vescica.

La loro ricorrenza ciclica è un'elemento deter-

minante per distinguerne le cause.

L'endometriosi intestinale può dare sintomi che

vengono spesso scambiati per "colon irritabile"

(crampi addominali,stitichezza alternata a diar-

rea, dolore alla defecazione) e la diagnosi è

molto difficoltosa.

COME NASCE L'APE

La storia dell'A.P.E. Onlus inizia ad ottobre del

2005, quando un gruppo di donne, con espe-

rienza di endometriosi vissuta sulla propria

pelle e con storie di volontariato attivo in altre

realtà, hanno valutato che l'impegno sociale e

la malattia che le vedeva "protagoniste" dove-

vano sfociare in un qualcosa che rappresentas-

se loro e le tantissime altre donne nella stessa

condizione.

L'Associazione Progetto Endometriosi A.P.E.

Onlus è operata da tutti, uomini e donne, coin-

volti direttamente o indirettamente con la

malattia, che intendono contribuire a rendere

sempre più concreto il nostro progetto.

Il nostro sito www.apeonlus.info è il metodo

più veloce e moderno per stare in contatto con

l'Associazione Progetto Endometriosi Onlus.

Sul sito potrai, infatti trovare informazioni e

statistiche sulla malattia, seguire da vicino l'at-

tività dei gruppi di auto-mutuo-aiuto e consul-

tare il calendario delle riunioni nonchè accede-

re al forum di discussione nel quale scambiare

esperienze ed opinioni con altre donne affette

da endometriosi.

www.apeonlus.com
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per informazioni

0721/404680

per i primi 12 mesi
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tel. 0721 404680 
fax 02 93664307

info@vodafone.velvetgroup.it

ma anche da una squa-
dra a supporto compo-
sta da figure dedicate
che si occupano di tutte
le problematiche ed
opportunità che in un
rapporto tra cliente e
gestore di telefonia
possono sopraggiunge-
re.

Il cliente avrà sempre
un riferimento in
Vodafone.

La nostra agenzia si propone come part-
ner di progetto e affianca i propri clienti
nella fase di scelta dei piani telefonici
aziendali. La consulenza e l'affiancamen-
to verso il nostro cliente viene curata nel
corso del tempo non soltanto dal funzio-
nario di vendita che gestisce il rapporto
con il cliente,



18 marzo 2012il pesaro.it

La Scavolini conclude al settimo posto la regu-

lar season con la vittoria in quattro set a Chieri

ottenuta domenica 11 marzo. A distanza di un

punto, davanti alle colibrì, Piacenza, Modena e

SCAVOLINI AI PLAY-OFF CON VILLA CORTESE

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

Bergamo, il che significa

che, senza la sconfitta di

Pavia, la squadra di

coach Pedullà avrebbe

concretizzato la sua otti-

ma seconda parte di sta-

gione piazzandosi quar-

ta. Con il settimo posto

le colibrì stanno incon-

trando la Mc Carnaghi

Villa Cortese nei quarti

di finale dei play-off:

gara uno in trasferta mer-

coledì 14 alle 20.30; gara

due a Pesaro sabato 17

alle 20.30; eventuale

gara tre di nuovo in Lombardia martedì 20 alle

20.30. 

Nella partita disputata domenica 11 marzo, le

biancorosse hanno trovato resistenza da parte

delle padrone di casa, già salve e pronte a gio-

carsi tutto senza alcuna pressione. Il primo set

è stato tiratissimo, con break piemontese sul

15-11 e le colibrì brave a tornare avanti sul 20-

19 prima di subire il controbreak decisivo. Il

secondo set è risultato simile al primo, ma le

biancorosse hanno tenuto sempre il pallino in

mano: sul 23-21 Chieri rimontava e si giocava

due palle per il 2-0.

Le colibrì, però, sono riuscite a controsorpassa-

re. Il terzo set è apparso tirato come i primi

due, ma dal secondo timeout tecnico in poi

Chieri ha ceduto. Nel quarto set, poi, non c'è

stata più partita, la Scavolini ha conquistato

l'undicesima vittoria nelle ultime quindici par-

tite della regular season e ha chiuso ad una sola

lunghezza dalla zona Coppe europee.

Rosalba Angiuli 

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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La passione per il mare, l'emozione di atmosfe-

re esclusive, l'incontro con i protagonisti della

nautica e i modelli di ultima generazione: il

sogno del Fano Yacht Festival è di nuovo real-

tà. Giunto alla sua ottava edizione, il Salone

Nautico dell'Adriatico, organizzato da

AdriaticFestival, ritorna dal 10 al 13 maggio

nella splendida cornice del Porto Turistico

IL FANO YACHT FESTIVAL AL VARO DELL'8 EDIZIONE
Il Salone Nautico dell'Adriatico porta in scena lo spettacolo del mare

Marina dei Cesari, a Fano. 

L'evento, che oggi vanta una tradizione di suc-

cessi, si conferma nel suo settore uno dei prin-

cipali appuntamenti dell'Adriatico, e in grado

di attrarre un pubblico sempre più ampio: ope-

ratori qualificati e professionisti, imprenditori e

istituzioni, ma soprattutto turisti e visitatori da

ogni parte d'Italia e d'Europa.  

Un successo di pubblico che si preannuncia in

crescita in questa nuova edizione del FYF, oggi

polo d'attrazione per i visitatori nazionali e

internazionali che gravitano nelle Marche, e

una delle più prestigiose componenti dell'offer-

ta turistica nella regione. 

Grazie al giusto mix di iniziative, che uniscono

con eleganza l'esposizione all'intrattenimento,

il Salone è diventato un vero e proprio Festival

della Nautica dove vivere tutto il fascino del

blu. Le meraviglie del panorama naturale qui

infatti si arricchiscono di storia e si fondono

con la tradizione, quella dell'antichissima mari-

neria legata alla città di Fano. Visitare il Fano

Yacht Festival diventa un'occasione per scopri-

re le mille suggestioni di un territorio, oltre che

per sorprendersi passeggiando fra le novità

esposte in un litorale d'eccezione.

Musica, artisti, degustazioni locali, appunta-

menti sportivi, convegni tematici e presenta-

zioni si alterneranno in un ricco calendario di

iniziative collaterali, con il coinvolgimento

dell'editoria specializzata e dei network radio-

televisivi nazionali, per un emozionante wee-

kend nel segno del tridente.

Fano Yacht Festival

10 - 13 maggio 2012 

www.fanoyachtfestival.it
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La  Lega  Navale di

Pesaro ha compiuto

lo scorso 26 febbraio

110 anni di vita.

Nata nel 1902 per ini-

ziativa di un gruppo di

amanti del mare della

nostra città, appena

cinque anni dopo la

fondazione a Roma

della sede Nazionale,

fu inaugurata  a

Pesaro, presso il palazzo Baviera, sopra il caffè Ducale. La Lega ha sem-

pre promosso lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'a-

more per il mare e l' impegno per la tutela dell'ambiente; tale attività si è

svolta attraverso numerose conferenze  e manifestazioni rivolte alla città,

in particolare ai giovani. Nel dopoguerra, la sede si è trasferita al porto,

presso la "Casa del Marinaretto"; successivamente, negli anni ottanta, vi è

stato un ulteriore spostamento  nell' attuale location, in "Strada tra i due

porti, dove continua ad accogliere lo svolgimento della propria attività, la

diffusione di propri principi, attraverso la scuola vela,  i corsi di patenti

nautiche,  e la organizzazione delle regate, tra le quali spicca la famosa

"Pesaro Rovigno" che quest'anno vivrà la sua 28^ edizione. Per questo

importante compleanno sono affluiti numerosi gli auguri della gente, dei

soci, dei devoti frequentatori e anche degli amici di facebook, ma il regalo

più importante e prestigioso è stato sicuramente quello offerto  dalla cara

amica ed artista Annarosa Basile che ha donato all' Associazione una sua

importante creazione. Tanti auguri alla nostra Lega Navale e  tanti auguri a

tutti i soci che, da sempre, appassionati del

nostro mare e della nostra città, contribuisco-

no fattivamente a tenerla in vita.

E. Lorini

110 CANDELINE AL PORTO

La Sunrise manage-

ment, in collaborazione

con la "Fondazione

Marco Simoncelli 58",

ha il piacere di presen-

tare la manifestazione

1° Memorial Marco

Simoncelli, un evento

benefico, con intero

incasso devoluto alla

Fondazione O.N.L.U.S

Marco Simoncelli,  che

svilupperà dei progetti

di solidarietà.

La manifestazione con-

siste in una gara di cal-

cio che si svolgerà pres-

so lo stadio comunale di

RICCIONE e vedrà

"contendersi" il trofeo

la squadra della

NAZIONALE CALCIO TV capitanata dal Gabibbo  e la Minos Systemt

Team, composta da amici di Marco, quali piloti della Moto GP, Calciatori

ed ex calciatori, capitanata da Mattia Pasini

La manifestazione si svolgerà il 31 marzo 2012 ore 20.00 Stadio Comunale

di Riccione. 

Per info e biglietti:

www.sunrisemanagement.it/evento_benefico_simoncelli.html

MEMORIAL

MARCO SIMONCELLI
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immobiliare
la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

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

www.ilpesaro.it

VENDESI

AFFITTASI

V E N D E S I
locale clima-
tizzato con
sala biliardo,
sala ricreativa,
sala TV, bar,
svago, slot
m a c h i n e ,
m a g a z z i n o
con bagno pri-
vato mq 350, ottimo affitto a due passi dal centro
parallela di Via Giolitti, doppio accesso spese uten-
ze contenute. Astenersi perditempo solo se vera-
mente interessati. Info 3336787038

immobiliari

VENDESI attico a
Morciola nei pressi del
centro al 4° piano compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, mobili
cucina inclusi, soppalco
camera matrimoniale e
singola bagno ampio ter-
razzo e garage tel. 349
1942440
VENDESI casa indipen-
dente a Gallo di Petriano,
ottima posizione recente
ristrutturazione,perfetta x
famiglia con bambini
completa di scoperto e
garage . Per inf. tel.333
7342966.  
VENDESI sul monte a
Montecchio su villetta tri-
familiare appartamento
mq 164 composto da
ampio soggiorno, cucina
abitabile tre camere
doppi servizi, balconi
garage cantina no condo-
minio euro 230.000 trat-
tabili tel. 328 4482920
VENDESI appartamento
ristrutturato mq 58 zona
centro Z.T.L. tel. 346
0460080
VENDESI appartamento
a Montecchio 1° piano
con ascensore buono
stato scoperto euro
130.000 tel. 320 4921655
VENDESI casa Arcevia
(AN) salotto con camino

cucinotto ripostiglio due
camere bagno soffitta
scoperto garage da
ristrutturare euro 70.000
trattabili tel. 339 7927080
VENDESI a 6 km da
Pesaro lato S. veneranda
app.ti nuovi con ingresso
indip. 2-3 camere, 1-2
bagni taverne e garage
scoperto classe energeti-
ca B da 145.000 trattabili
tel. 338 7075738
VENDESI piccolo loft
centro storico Pesaro mq
51 al 1° piano no condo-
minio tel. 335 7109556
VENDESI appartamento
a Pantano Pesaro mq 90
centro di schiera 1° piano
due camere open space
no condominio tel. 335
7109556
VENDESI bilocale mq 50
piano terra ammobiliato
indipendente recente
ristrutturazione piccolo
ingresso soggiorno ango-
lo cottura camera bagno
no condominio no agen-
zie tel. 331 1013211
PRIVATO VENDE
APPARTAMENTO zona
PANTANO-PESARO di
circa 150mq posto al 2^
ed ultimo piano di palaz-
zina, molto luminoso, ha
tutte le doppie finestre, 3
camere da letto, due
matrimoniali di cui una
con bagno interno e cabi-
na spogliatoio e una
camera singola più un
altro bagno, cucina abita-
bile, salone di circa
30mq, armadio a muro,
quattro terrazzi, una
comoda soffitta posta
sopra l'appartamento e
posto macchina coperto.
E' tutto in buone condi-
zioni. Euro 295.000 trat-
tabili. Cell.3395762200.
CERCO giovane coppia
appartamento in vendita
tel. 333 6817061
VENDESI uffici di 52, 53,
105 mq zona commercia-
le Torraccia posizione
centrale tel. 339 2641346
MONTECCHIO zona
Grotte, privato vende
appartamento di mq.
73, con mansarda di
mq. 62 totalmente prati-

AFFITTASI ufficio 105
mq 4 locali bagno e anti-
bagno riscaldamento
autonomo aria condizio-
nata posizione centrale
zona commerciale
Torraccia tel. 339
2541346
AFFITTASI Fano centro-
mare bilocale con terraz-
zi e garage ammobiliato
tel. 338 1451152
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato 60 mq
zona strada panoramica
Pesaro Soria tel. 328
0286553
AFFITTASI appartamen-
to Baia Flaminia mq 50
tel. 328 3380994
AFFITTASI Parigi appar-
tamento tel. 360 474935
AFFITTASI appartamen-
to a Bottega di
Colbordolo mq 70 piano
terra cucina soggiorno
due camere bagno posto
auto si richiede fidejus-
sione bancaria tel. 333
6698000
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato 4° piano
cucina salotto/soggiorno
due camere terrazzi sof-
fitta e garage due bagni
tel. 339 1075104
AFFITTASI monolocale
ammobiliato a Cappone
di Colbordolo mq
43+cantina mq 17 came-
ra cucina bagno antiba-
gno euro 350 tel. 328
8931535
AFFITTASI appartamen-
to mq 93 a 6 km dal cen-
tro tel. 333 9295466
AFFITTASI stanza matri-
moniale uso bagno e
cucina arredata a
Muraglia tel. 340
7435538

VENDESI Fiat 126 anno
1987 da revisionare tel.
320 4921655
VENDESI Citroen
Picasso 2005 1.6 cilin-
drata impianto a metano
euro 6.500 compreso
passaggio tel. 349
5800104
VENDESI Fiat Punto
1200 anno 2000 impian-
to a metano euro 3.000
compreso passaggio tel.
349 5800104
VENDESI Chevrolet
Cruize 2.0 vcdi 150 cv
diesel ano 07/2010 km
31.000 full optional com-

auto/moto

bazar

VENDESI apparecchio
per deumidificare e
riscaldare usato pochis-
simo euro 50 tel. 339
4132509
VENDO arredamento
divano letto legno euro
200, credenza due pezzi
arte povera euro 300
trattabili, letto ferro battu-
to nero con rete doghe
euro 200 tel. 328
2115820
VENDO bicicletta marca
Eleven da corsa acces-
soriata euro 600 tel. 328
8567180
VENDO Pentax K10 con
obbiettivo 18/55 focale
3,5/5,6 completa euro
350 tel. 333 3380198
VENDO arredamento
nuovo divano letto, color
grigio euro 950 anche
separatamente tel. 334
6447933
VENDO scarpe da cal-
cetto seminuove mizuno
sonic club as2 tel. 340
6128113
VENDO Basi Karaoke

AFFITTASI appartamen-
to mq 120 via Lubiana
anche stanze arredato
tel. 0721 45547 ore pasti
AFFITTASI appartamen-
to zona centro-mare due
camere, sala cucina
bagno cantina posto auto
centralizzato no agenzie
tel. 340 5325384
AFFITTASI bilocale arre-
dato Strada panoramica
Pesaro terrazza vista
mare cantina posto mac-
china ingresso autonomo
450 mensili tel. 338
4453175
AFFITTASI camere zona
Montelabbate brevi perio-
di con uso cucina tel. 347
9847305
AFFITTASI a Pesaro
centro locale 21 mq con
bagno solo uso commer-
ciale tel. 338 2335982
AFFITTASI negozio uten-
ze autonome sulla S.S
Adriatica Pesaro mq 80
con parcheggio e riscal-
damento autonomo tel.
320 0757193
AFFITTASI locale uso
commerciale o deposito
periferia di Pesaro mq
180 euro 250 mensili tel.
340 6156409
AFFITTASI garage via
Lubiana mq 15 no agen-
zie tel. 339 8926304
CERCASI bilocale picco-
lo in affitto a Pesaro con-
tratto annuale tel. 339
4909500

Per cantanti/musicisti più
di 125 Mila Basi aggior-
natissime testo Syncro,
tutti i generi per
Computer o Tastiere 50
Euro Tel.3407365074
COPPIA di racchette per
BADMINTON nuove
ultraleggere, telaio 90
grammi 80% high modu-
lus graphite + 20% dou-
ble density carbon, una in
colore antracite e l'altra
color rame, bellissime,
con custodia singola e
tracolla, vendo ad euro
50. Telefonare al
328.2624860.
BARATTOLI in latta dei
"Chupa Chups", disegni
vari, a 2,5 euro l'uno.
Telefonare al
328.2624860.
ATTREZZATURA foto-
grafica in ottimo stato:
reflex professionale
Nikon F3 - ob. Nikon 28
mm F2,8 - Nikon zoom
80-200 mm F4 - duplica-
tore di focale 2x - flash a
torcia Metz 45-CT4 -
proiettore diapositive
Zeiss Royal AFS 150 -
Materiale tenuto con cura
maniacale (ho ancora le
scatole degli obiettivi!).
Vendo anche singolar-
mente. Telefonare al
328.2624860.
BORSE sportive, vari
modelli (tracolla e zaino),
tessuti (cordura / batik
indonesiano) e colori,
vendo a 10 / 20 euro
cadauna. Telefonare al
328.2624860.
MARSUPIO "Ferrino",

puter di bordo ecc. tel.
345 5345617
VENDESI Jeep grande
Keroke del 2003 km
174.576 originali nera,
euro 7.300 tel. 329
9683907
VENDESI occasione
Opel corsa 1.4 swing km
49.700 originali cambio
automatico accessori tel.
328 8757897

cabile, composto da
soggiorno-cucina, 2
camere e bagno al 1°
livello e da 3 camere e
bagno al p. mansardato
oltre a scoperto di mq.
35 ed autorimessa di
mq. 18. euro 235.000 -
Tel. 3387632604 

MONTECCHIO, priva-
to vende appartamen-
to mansardato di mq.
105 completamente
usufruibili, oltre a sco-
perto di mq. 33 ed
ampia autorimessa.
Mai abitato con ottime
rifiniture. euro 203.000
- Tel. 3387632604
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LEZIONI Spagnolo
Inglese per bambini e
adulti 340 5325384

lavoro

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

OFFRO
CERCASI ragazzo
esperto in informatica
per inserzioni pubblici-
tarie in internet e lavoro
di segreteria in ufficio.
Orario ufficio anche
part time . Richiesta di
studenti o neo diploma-
ti con tanta volonta\' e
minima esperienza . Tel
3337342966. 

Queste le offerte di
lavoro rese note dal
Centro per l'Impiego di
Pesaro, via Fermo 33,
tel. 0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle ore
8.30 alle 12 ed il martedì
e giovedì dalle ore 15
alle 17
EURES
PAESI BASSI: si ricerca-
no 2 project manager con
laurea e master universi-

tario di primo livello e
conoscenza avanzata
della lingua inglese. Si
offre contratto di collabo-
razione full time. Per can-
didature contattare:
ever t@maulacs .com
tel. 0031102162715 .
NORVEGIA: azienda
ricerca: Data manager,
Development production
geologists, Data manage-
ment advanced,
Exploration geologists,
G e o p h y s i c i s t ,
Geographic information
system, Information
management expert,
Project data manager,
Reservoir engineers,
Seismic interpretation

specialist. Per info rivol-
gersi ai Centri per l’impie-
go di Pesaro, Fano e
Urbino.

UOMO 38ene automuni-
to disponibile come
accompagnatore anche
discoteca, aiuto sgombri
traslochi altro tel. 349
3550908
POTATURA alberi peri-
colanti pulizia grondaie
tel. 338 3578849
SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro assi-
stenza anziani e lavori
domestici tel. 328
1928669
RAGAZZA italiana
28enne cerca lavoro
pomeridiano purchè
serio esperienza campo
educativo e diversamen-

nuovo (mai usato!), colo-
re verde, ampie tasche
con cerniere, svendo a
10 euro. Telefonare al
328.2624860.
VALIGIA rigida DELSEY
in ABS, come nuova,
colore prugna, cm
75x55x25, con chiusura a
combinazione, 2 ruote,
scomparto divisorio inter-
no e tasca, svendo ad
euro 40,00. Telefonare al
328.2624860 o al
0721.54538 ore pasti.
GUINZAGLIO estensibile
a 5 metri, per cani di
taglia media, colore
rosso, svendo a 10 euro.
Telefonare al
328.2624860.
BILANCIA TERRAILLON
analogica, peso fino a 5
kg., colore avorio e rosso,
in materiale plastico, in
perfette condizioni, sven-
do a 10 euro per inutiliz-
zo. Telefonare al
328.2624860.
CARTONI animati n° 9
videocassette VHS pari
al nuovo, titoli vari
(Biancaneve, El Dorado,
Galline in fuga, Tarzan,
La Gabbianella e il Gatto,
...) svendo a 20 euro.
Telefonare al
328.2624860. 
ZAINETTO in cuoio, in
ottime condizioni, alto cm
36, largo cm 25, interno
diviso in due scomparti,
vendo ad euro 50. Tel.
328 2624860            328
2624860      .

OCCHIALI da sole RAY-
BAN Bausch & Lomb
modello "Wayfarer" colo-
re marrone. Euro 50. Tel.
328.2624860.
SERRATURA di sicurez-
za marca "CISA" con
quattro cilindri, tre chiavi,
svendo a 10 euro. Tel.
328.2624860
LAMPADE frontali, vari
modelli e marche fra cui
Petzl, svendo per inutiliz-
zo. Tel. 328.2624860
CIASPOLE - racchette
da neve - nuove, vendo
per inutilizzo. Marca
CAMP, modello in legno
con forma a fagiolo.
Vanno bene per tutte le
misure di scarpe. Euro
50,00. Tel. 328.2624860
TELEFONO cordless
Telecom perfettamente
funzionante, come
nuovo, con ancora la pel-
licola sullo schermo,
vendo per inutilizzo a 10
euro. Tel. 328.2624860
TELEFONO cellulare
"BENQ S80" perfetta-
mente funzionante, sven-
do a 10 euro per inutiliz-
zo. Tel. 328.2624860

OFFRESI servizio di tra-
scrittura rilettura e corre-
zione tesi e pubblicazioni
tel. 334 8720988
LEZIONI diritto tel. 329
2923804
LAUREATA in lingue e
traduttrice diplomata
impartisce lezioni di fran-
cese, inglese, italiano e
latino ed esegue tradu-
zioni da e verso le sud-
dette lingue straniere.
Cell 328 / 8411527.
LAUREATA in psicologia
disponibile per ripetizioni
scolastiche aiuto compiti
aiuto tesi, battitura tesi
massima serietà tel. 329
9375259

te abili tel. 338 1588666
CERCO lavoro anche
part-time esperienza in
autocad 2D e 3D segre-
teria tel. 345 9329494
INSEGNANTE con espe-
rienza bambini offresi
aiuto compiti o baby sitter
tel. 339 4909500
SIGNORA ucraina cerca
lavoro come badante
domestica e pulizie tel.
328 2622493

VENDO madia perfet-
tamente restaurata in
legno ciliegio massello
Alessandra tel. 329-
8432949
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Giovane e nuovo in scena 

Ha preso il via TEATROLTRE, il palcosceni-
co "grande quest'anno sei città" che per
l'ottavo anno consecutivo accoglie nuovi
linguaggi di teatro musica e danza.

É ripartita e bene, nonostante i tagli sempre più
cospicui a cui è sottoposta la cultura con le sue
manifestazioni, la rassegna TEATROLTRE
che ospita importanti esperienze della scena
contemporanea e artisti emergenti che agisco-
no sulla scena con linguaggi innovativi; appun-
tamento fino ad oggi tra i più significativi
(anche in campo nazionale) l'iniziativa coordi-
nata dall'Amat, aperta al nuovo, anima que-
st'anno con performance e spettacoli che
annunciano nuove promesse le città di Pesaro,
Urbino, Urbania, Macerata Feltria, Mondavio e
Senigallia. 
Dal 18 marzo al 25 maggio. 
Ad inaugurare la nuova edizione di TEATROL-
TRE è stato chiamato Ascanio Celestini che
ad Urbania ha presentato Pro patria, a modo
suo celebrazione amara del 150° dell'unità
d'Italia; indizio rivelatore di una rassegna fon-
data sull'impegno, intellettuale e civile oltre che

artistico. Al Teatro Rossini di Pesaro invece il
24 marzo la Compagnia di Philippe Saire
(coreografo in Europa tra i più interessanti e
innovativi della danza contemporanea) con il
suo ultimo spettacolo nato per esplorare in
modo intenso e toccante il mondo maschile, le
sue sfaccettature e contraddizioni. Sempre a
Pesaro (12 aprile) sarà la volta di Mattei petro-

lio e fango, seguitissimo teatro d'inchiesta e
thrilling storico di Giorgio Felicetti sulla figura
e la morte oscura del nostro grande capitano
d'industria Enrico Mattei. Nuova danza, talen-
to e originalità trovano poi di nuovo spazio ad
Urbino: in una prima serata (il 19 aprile) con
Ambra Senatore e il suo Passo, premiata per-
formance (sta girando nei maggiori teatri euro-
pei) di un'ironica danzatrice tra le più interes-
santi del momento;  e in una seconda serata (il
10 maggio) che ci farà conoscere quattro gio-
vani promesse della danza italiana emerse
dall'ultima vetrina di Anticorpi Explo. Ma sono
ancora altri cinque gli attesi appuntamenti di
Teatroltre. A Macerata Feltria (il 22 aprile) il
progetto dedicato all'umanità di Danilo Dolci
figura del Novecento italiano oggi purtroppo
quasi dimenticata: a lui rende omaggio l'en-
semble del Teatro Rebis con lo spettacolo oni-
rico Io non so cominciare. Lucia Ferrati e
Cristian Della Chiara di Teatroaponente, sono
invece le voci recitanti a Pesaro (28 aprile) che
ci regalano brani tra i più significativi della pro-
duzione di Dino Garrone, accompagnati dalle
straordinarie immagini di sabbia realizzate dal
vivo da Massimo Ottoni. A Mondavio (il 5
maggio) l'originale lavoro del Collettivo 7-8
Chili: operazione artistica globale sono i loro
ultimi due lavori Ossi di seppia e Replay.
L'appuntamento a Senigallia è alla Rotonda sul
mare (il 17 maggio), una serata molto attesa

che vedrà interagire con performance e proie-
zione di un film le emergenti Mara Cassiani,
danzatrice e Mara Cerri, illustratrice. Infine, l'
ultimo appuntamento off della rassegna va in
scena il 25 maggio al Dylan Club: con il mono-
logo estroso e impertinente di Federico Paino
autore del nuovo  Appunti per una accorta

gestione demografica.  
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