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LE VACANZE
CHE CI RIGENERANO

KE GUSTO gelateria fai da te e yo-
gurteria, finalmente a Civitanova 
Marche. 100 modi per guarnire il 
tuo gelato!

KE GUSTO la gelateria e yogurteria fai 
da te adesso finalmente anche a Ci-
vitanova Marche e precisamente in 
Corso Umberto, I97 grazie a Santoni 
Paolo, un imprenditore di Servigliano, 

che ha creduto in questo progetto in-
novativo.
La mania del gelato fai da te, sta 
spopolando in tutta Italia e all’estero 
e, bisogna ammettere che è davve-
ro divertente creare il proprio gelato o 
yogurt lasciando sbizzarrire la propria 
fantasia.
Noi di Ke Gusto proponiamo guarni-
zioni sempre diverse e gusti che cam-
biano a seconda dei giorni, basta 
scegliere la coppetta o il cono, riem-
pirla di gelato o yogurt al gusto che si 
preferisce e, per i più golosi, aggiun-
gere dell’ottima panna fresca, deco-
rare il tutto con gustosissime praline di 
copertura, aggiungere cialde, glas-
se, cereali, biscotti, barrette di cioc-
colato, dare un’ultima cascata di nu-
tella o succo di amarena, due tra le 
tante scelte di variegati alla crema e 
alla frutta e magari finire con qualche
pezzo di frutta fresca o scaglie di 
cioccolato fondente ed ecco il tuo 
gelato o yogurt fai da te.
Non resta che ammirare la propria 
creazione e pagarla per il suo peso 
ed il prezzo è sempre quello giusto.

Le vacanze ci rigenerano quando 
c’è la quiete, la pace. 
Quiete e pace prendono vita dal 
rispetto, che attecchisce dove è 
di casa l’educazione. 
Il nostro è il Paese della bellez-
za, ma questa, per avere valore, 
necessita di rispetto ed educazio-
ne. Impegniamoci quest’anno a 
favorire la quiete, magari spostan-
doci di meno in auto e fare qual-
che buona lettura in più, parlare a 
bassa voce in spiaggia, rispettare 
le ore dedicate al riposo.

Buone vacanze!

VITAVITA XII° Rassegna Internaziona-
le di Arte Vivente si terrà il 5 di Set-
tembre 2015. Dalle 18:30 sino 01:30, 
come consuetudine, si potrà assiste-
re a un susseguirsi di performances 
gratuite, di arte varia, che coinvol-
geranno numerosi artisti. Quest’anno 
il Direttore Artistico di VITAVITA, Sergio 
Carlacchiani, assegnerà il Premio 
alla Carriera a Angelo Branduardi 
che terrà un concerto in Piazza alle 
ore 23:00 XX Settembre. Il Premio Gio-
vane Talento sarà assegnato invece 
a Dino Rubino, straordinario trombet-
tista jazz. Da segnalare, la rinnovata 
collaborazione con Veregra Street 
che porterà il meglio degli artisti di 
strada, italiani ed internazionali. Un al-
tro appuntamento da non mancare, 
oltre quello con Giorgio Li Calzi, Ro-
berto Lori e Martina Ferraioli, presso 
OPERA laboratorio Progetti, sarà, di-
rettamente da Rai 2 SuperMax, il con-
certo al Lido Cluana di Sally Moriconi 
& Sarah Jane Olog con la SUPERMAX 
BAND.

VITAVITA XII°
Rassegna Internazionale

di Arte Vivente
5 SETTEMBRE,

CIVITANOVA MARCHE

segue a pag. 2



 

 

 

MUSICA - TEATRO - DANZA - MERCATINI - MOSTRE
Fino al 09/08 - Porto Potenza - PERSONALE DI PITTURA DELL’ARTISTA TONI CASOLE - 
P/o Sala Espositiva Piazza Stazione, dalle ore 19.00 alle 23.00.
Dal 6 al 09/08 Porto Potenza - SAGRA DELLE VONGOLE - Arena Florida - dalle ore 20.00.
06/08 - Civitanova Alta - “CONCERTI DEL CHIOSTRO” FEDERICO MONDELCI SASSOFONI, 
SIMONE ZANCHINI FISARMONICA, musiche di BACH, GIROTTO, ITURALDE, RAMIREZ e 
PIAZZOLLA - Chiostro Sant’Agostino, h 21.30.
06/08 - Civitanova Marche - SUD DI NOTTE - Lungomare Sud, dalle ore 20.00.
06/08 - Porto Recanati (MC) - FRANCESCO DE GREGORI - “VIVAVOCE TOUR 
DUEMILAQUINDICI” - Arena Gigli, ore 21.30.
07/08 - Civitanova Marche - NOMADI IN CONCERTO - Piazza XX Setrembre, ore 21.30, 
Ingresso Gratuito.
08/08 - Civitanova Marche - CIVITANOVA DANZA - XXII FESTIVAL INTERNAZ. NEL NOME 
DI ENRICO CECCHETTI - Festival Nel Festival - ore 16.30 Civitanova Danza Focus p/o Hotel 
Miramare - ore 19 - Happydancehour a cura delle scuole di danza della città p/o Lido Cluana - 
ore 20.30 - Civitanova Casa Della Danza, Mara Cassiani “Justice” (Prima Assoluta) p/o Teatro 
Cecchetti - ore 21.30 - Compagnie Heddy Maalem, “Eloge Du Puissant Royaume” (Prima 
Italiana) p/o Teatro Rossini - ore 23.15 - Civitanova Casa Della Danza, Progetto Di Residenza, 
Collettivo Cinetico “Miniballetto n.2” -  Info www.civitanovadanza.it .
09/08 - Civitanova Marche - CORO JUBILITATE - Piazza XX Settembre, h 21.30.
09/08 - Porto Recanati (MC) - RENZO ARBORE E L’ORCHESTRA ITALIANA - Arena Gigli, 
ore 21.30.  Infoline Diade Produzioni 335.7955736.
10/08 - Civitanova Marche - “VE NE RACCONTO DUE”, CON LANDO E DINO E LA MABO’ 
BAND - Piazza XX Settembre, ore 21.30.
10/08 - Civitanova Marche Alta - “I CONCERTI DEL CHIOSTRO”, GIANLUCA LUISI 
PIANOFORTE, MUSICHE DI VERDI-LIZST, WAGNER-LIZST. Chiostro Sant’Agostino, ore 
21.30.
10/08 - Civitanova Marche - LA NOTTE DEI DESIDERI - Lungomare Nord.
10/08 Porto Sant’Elpidio - NON A VOCE SOLA DIALGHI AL FEMMINILE - Rassegna di poe-
sia, filosofia, narrativa, musica ed arti. Ospiti Loredana Lipperini e Lucia Tancredi in “Questo 
trenino a molla che si chiama cuore” - Villa Murri - ore  21.15. 
11/08 Civitanova Marche - MAX GAZZE’ IN CONCERTO - Piazza XX Settembre, ore 21.30. 
Ingresso Gratuito, Diade Produzioni. 
11/08 Civitanova Marche - “KING & QUEEN OF THE BEACH”, TORNEO NAZ.  di  BEACH 
VOLLEY - Lungomare Centro, ore 9.30-12.30, 15.00-18.00.
12/08 Porto Potenza - 4^ EDIZ. LA TORRE CHE RIDE - “The Rocky Horror Show” di R. 
O’Brien, compagnia Opera X di Pesaro - Piazza Matteotti, ore 21.30 - info Proloco Porto 
Potenza tel. 0733.687927.
12/08 - Civitanova Marche - TEATRO ‘MPERTINENDE, COMPAGNIA TEATRALE DI 
BELMONTE PICENO “LA NUOVA”, “MORTU UN PAPA SE NE FA N’ATRU” di G. Mancini 
- Lido Cluana, ore 21.30.
12/08 - Civitanova Marche - “KING & QUEEN OF THE BEACH”, TORNEO NAZIONALE DI 
BEACH VOLLEY - Lungomare Centro, dalle 09.30- 12.30, 15.00-18.00.
13/08 - Civitanova Marche - “CIVITAMODA”, FASHIONIGHT - Piazza XX Settembre, ore 
21.30.
13/08 Porto Sant’ Elpidio - SUPER SUMMER GAMES - concerto show in spiaggia - Area  ex 
Serafini, ore 16.00.
14/08 Porto Potenza - CONCLUSIONE  DEL  FESTIVAL LA TORRE CHE RIDE IN “LA 
NOTTE DELLE TORRI” con premio speciale “Nando Scarfiotti”- Piazza Douhet, ore 21.30 - 
Ingresso libero.
14/08 - Civitanova Marche - FERRAGOSTO - Lungomare Centro, ore 20.00.
14/08 - Civitanova Marche - FUOCHI D’ARTIFICIO A MARE - Area Portuale, ore 24.00.
15/08 - Civitanova Marche - “ENERGETIC ANTHEM”, SPETTACOLO DI DANZA E MUSICA 
URBANA, HIP-HOP - Piazza XX Settembre, ore 21.30.
16/08 - Civitanova Marche - STORICA PROCESSIONE DELLE BARCHE IN MARE CON LE 
RELIQUIE DI SAN MARONE -  porto, ore 17.00-20.00.
16/08 - Civitanova Marche - FESTA DEL PATRONO SAN MARONE con processione a mare 
- Area Portuale.
16/08 - Civitanova Marche - Ass. Corale ANTONIO BIZZARRI, TRAVIATA, concerto – 
Giardino Hotel Chiaraluna, ore 21.15. 
16/08  Civitanova Marche - “THE KING ELVIS TRIBUTE SHOW” - Piazza XX Settembre, ore 
21.30.
16/08 - Macerata - IL VOLO IN CONCERTO - Arena Sferisterio, ore 21.00.
17/08 - Civitanova Marche - SI RACCONTANO LE FAVOLE, TEATRO RAGAZZI, “PINOCCHIO 
A TRE PIAZZE” - Piazza XX Settembre, ore 21.30.
17/08 - Civitanova Marche - “TU M’HAI DI SERVO TRATTO A LIBERTATE”, ACCOGLIENZA, 
MISERICORDIA E RINASCITA IN DANTE - Area Portuale, ore 21.30.
18/08 - Civitanova Marche Alta - RON IN CONCERTO - Piazza della Libertà, ore 21.30. 
Ingresso Gratuito.
19/08 - Civitanova Marche - DO YOU PSICO QUIZ A PREMI SU TEMATICHE DI NATURA 
PSICOLOGICA, ORDINE PSICOLOGI MARCHE - Piazza XX Settembre, ore 21.30.
20/08 - Porto Recanati - MASSIMO RANIERI, “SOGNO E SON DESTO” - Arena Gigli, ore 
21.30. Info Pro Loco Porto Recanati tel. 071.7591872. 
20/08 - Civitanova Marche - SUD SOUND FESTIVAL “Lungomare sud, ore 18.00.
20/08 - Civitanova Marche - LE POESIE DI MARIA FONTANA CITO, presenta MARIA GRAZIA 
CAPULLI del TG2 - Lido Cluana, ore 19.00.
21/08 - Civitanova Marche - GOODBYE SUMMER - Lungomare Centro, ore 20.00.
22/08 - Civitanova Marche Alta - XIV FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZ. - Chiostro 
Sant’Agostino, Chiesa San Paolo, Chiesa S. Sacramento, ore 21.00. 
23/08 - Civitanova Marche Alta - COMMEDIA DIALETTALE “LA BANDA” con la COMPAGNIA 
TEATRALE QUINTA DIMENSIONE DI P. SAN GIORGIO, pro  ANFFAS - Piazza Della Libertà, 
ore 21.30.
Dal 24/08 al 27/08 - Civitanova Marche - CINEMA ALL’APERTO LA SCIENZA SI FA CINEMA 
- Lido Cluana, ore 21.30.
28/08 - Civitanova Marche - I VELI DELLA LUNA - Piazza XX Settembre, ore 21.30.
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La lettura è da sempre 
uno degli strumenti 
migliori per rilassare la 
mente e di conseguen-
za anche il corpo. Le 
sollecitazioni della vita 
moderna ci mettono 
costantemente in ten-
sione, dando campo 
libero a stress ed an-
sia, con tutte le relative 
dannose conseguenze.

Attualmente abbiamo 
a disposizione un’in-
finità di materiale da 
leggere tra giornali, 
riviste e siti web. E’ 
necessario quindi fare 
un’attenda cernita, in 
funzione del motivo 
stesso per cui leggia-
mo. Se ad esempio 
leggiamo per motivi di 
studio, selezioneremo attentamente i libri 
da consultare in base all’attendibilità del-
le fonti e dal modo in cui sono scritti. Lo 
scopo è infatti quello di avere informazioni 
funzionali e praticità di apprendimento.

Se invece vogliamo rilassarci, il nostro 
scopo principale sarà quello di portare la 
mente altrove, anche in altre epoche e/o 
in altre zone del mondo. Le letture miglio-
ri a questo fine sono i racconti, perché ci 
coinvolgono nella storia e la nostra mente 
raffigurerà persone e luoghi in modo uni-
co, in base alla nostra cultura, creatività e 
sensibilità.

Se ad esempio ci affascina l’antico Egit-
to, possiamo scegliere testi ambientati in 
quel periodo storico e quando metteremo 
mano al nostro libro saremo immedia-
tamente catapultati con la mente in quel 
contesto. La lettura del libro ci farà stacca-
re completamente dalla nostra quotidiani-
tà e darà libero spazio a fantasia e crea-
tività. La lettura di un buon libro apporta 
innumerevoli benefici al nostro benessere, 
in quanto alimenta il rilassamento, la cre-
atività e la cultura.

I giornali e le riviste hanno invece uno 
scopo diverso, che è quello di mantenerci 
informati. I giornali sono nati quando non 
esistevano radio, televisione e internet. 

Erano quindi fonda-
mentali per ottenere 
informazioni ed ap-
profondimenti.
Dopo i giornali nac-
quero le riviste, che 
servivano a racco-
gliere le informa-
zioni più importanti 
della settimana (set-
timanali) o del mese 
(mensili), in modo 
da facilitare l’infor-
mazione a coloro 
che avevano poco 
tempo per leggere 
i quotidiani. Suc-
cessivamente i gior-
nali e soprattutto le 
riviste, iniziarono 
a specializzarsi su 
determinate aree 
specifiche, come la 
politica o la finanza. 

Il tutto si è evoluto andando a riempire tut-
te le nicchie e gli interessi, che spaziano 
dalle materie scientifiche alle ricette vege-
tariane.

L’evoluzione degli strumenti per la fruizio-
ne delle informazioni è diventato oggi il 
web e considerando la praticità e la risolu-
zione grafica dei tablet, il materiale carta-
ceo è destinato certamente a ridimensio-
narsi drasticamente.

Distinguiamo dunque i diversi strumenti di 
lettura:
Giornali, riviste e web = informazione.
Libri = formazione e relax.
I libri possiamo trovarli oggi in versione 
cartacea e in formato ebook da leggere 
sui reader digitali. Anche in questo caso 
possiamo separarli in base all’utilizzo, i 
libri per lo studio e l’apprendimento sono 
certamente più funzionali in formato digi-
tale, mentre per lo svago sono preferibili 
quelli cartacei.

I libri ci aiutano a migliorare relax e riposo 
attraverso le buone letture.Per favorire il 
relax ed il riposo occorre selezionare amici 
ed argomenti di conversazione.

Luciano P. Di Emilio
www.benessere.it

Rubrica salute&benessere
La scelta di buone letture

In ogni caso è quasi impossibile non 
fotografare la propria creazione e 
condividerla con gli amici prima di 
gustarla con soddisfazione.
La nostra novità assoluta è anche 
lo yogurt dolcificato con STEVIA 
praticamente 0.1% di lattosio e zero 
ZUCCHERO, consigliato anche per 
chi ha problemi di lattosio e diabe-
te. I gusti alla frutta fatti con frutta 
fresca, senza lattosio e dolcificati 
con fruttosio, puoi trovare gianduia 
di alta qualità con cioccolato olan-
dese, nocciole del Piemonte IGP e 
pistacchio di sicilia puro al 100%. 
Con Noi non puoi sbagliare, la qua-
lità è garantita, il gelato e lo yogurt 
sono rigorosamente artigianali e 
vengono prodotti freschi ogni volta 
che tiri giù la leva; inoltre tutti i no-
stri gelati sono senza glutine, senza 
grassi idrogenati e no OGM; che 
dire tutta salute e genuinità per un 
gelato sempre fresco, leggero e 
cremoso mantecato al momento.

Inoltre puoi anche prepararti la gra-
nita al gusto che preferisci o deli-
ziarti il palato con il nostro caffè del 
nonno, ottimo anche mixato con il 
gelato o guarnito a piacere.
Infine quando arriveranno i “brividi” 
potrete gustare la nostra cioccolata 
calda con panna e dolcetti.

Ke Gusto
By Santoni Paolo
in Corso Umberto I, n. 97
Civitanova Marche.

Tornano per il terzo anno consecuti-
vo gli eventi di musica live organizzati 
dall’Associazione Culturale MADE 
AGAIN ospite della splen-
dida location dello stabili-
mento balneare LA BUS-
SOLA sul lungomare nord 
di Civitanova Marche, dove 
l’accoglienza e l’ospitalità 
dello staff capitanato da 
Gianni Lorenzetti renderà 
magica la vostra serata 
impreziosita dall’arte e 
dalla cultura sotto varie 
forme e dove sarà prota-
gonista indiscussa la buo-
na musica!!!
La programmazione di 
AGOSTO 2015 prevede 
6 appuntamenti molto 
diversi tra loro, una pro-
grammazione studiata appositamente 
per accontentare tutti i gusti musica-
li con vari artisti e vari generi che si 
alterneranno sul palco appositamente 
collocato, per una cornice da sogno, in 
riva la mare.
Sabato 8 Agosto - GIANLUCA FU-
BELLI (ex Turbolenti): Dal 1998 al 
2013 ha fatto parte del gruppo I Tur-
bolenti, con il quale ha vinto diversi 
premi e partecipato a numerose tra-
smissioni.
Venerdi 14 Agosto - FERRAGOSTO 
ALLA BUSSOLA: Doppio live e cena a 
18 euro con menù di pesce (spaghetti 
alle vongole rossi, frittura di calamari, 
acqua ed 1 calice di vino). Sul palco 
prima la band Riminese JAMIROMA-
NIA (tributo a Jamiroquai) che ci farà 
rivivere totalmente l’atmosfera dance 
di un concerto di Jamiroquai, a seguire 
un graditissimo ritorno, gli SPAGHET-
TI A DETROIT ed il loro vastissimo 
repertorio ballabile che ripercorre più 
generi musicali per tutti i gusti,com-

presi i palati più“fini”, spaziando 
dall’indipendente Italiano, all’inedito, 
allo ska, folk e rocksteady. Una serata 

che parte dalla cena e che 
sarà TUTTA da BALLARE 
fino all’alba!!!
Mercoledi 19 Agosto 
- Joe Castellani & The 
Adriatic Devils (tribu-
to Bruce Springsteen) 
sono una tribute band a 
Bruce Springsteen & The 
E-Street Band italiana 
con esattamente gli stes-
si elementi della band 
originale del Boss (1973-
1989).
Venerdi 21 Agosto – 
SENSAZIONI CARDIO-
VASCOLARI (tributo a 
Vasco Rossi): una band 

che ci farà rivivere la storia musica-
le della rock star Emiliana dall’inizio 
fino ad oggi con una rivisitazione live 
di tutti i suoi più grandi successi. Le 
SENSAZIONI CARDIOVASCOLARI 
sono una band Marchigiana che nasce 
nel 2002 e si modifica negli anni fino 
alla formazione attuale che ormai è in-
sieme da 2 anni. 
Sabato 29 Agosto - SECONDO 
TEMPO (tributo 883): Band che pro-
viene da Senigallia e nasce dall’idea di 
riproporre i grandi classici degli 883 
come Gli anni, Sei un Mito, Come mai, 
Hanno ucciso l’uomo ragno, fin dal 
2011.

Live ore 23.00
INGRESSO LIBERO. 

Direzione Artistica: Roberto Tiberi  
Chalet La Bussola - 0733 70574
www.madeagain.it

segue da pag. 1

segue a pag. 3

segue da pag. 2

RENZO ARBORE E L’ORCHESTRA ITALIANA
Domenica 9 Agosto 2015 - Arena Beniamino Gigli

Porto Recanati  ore 21.30.

E’ considerato l’Artista-personaggio 
più eclettico e carismatico nel mon-
do dello spettacolo, della musica e 
dell’intrattenimento radiofonico-tele-
visivo in Italia.
Autore, conduttore e regista di pro-
grammi televisivi, showman, regista 
cinematografico, musicista-interpre-
te, autore e compositore di canzoni, 
giornalista e critico musicale, inven-
tore di nuovi generi, nonché infallibile 
scopritore di talenti (televisivi, musi-
cali e cinematografici, uno per tutti: 
Roberto Benigni) a lui è riconosciuto il merito di aver creato uno stile e un linguag-
gio proprio, “arboriano”, per una radio/televisione “altra”, una radio/televisione 
“d’autore”,divertente e al tempo stessa intelligente, mirata al gradimento sincero 
da parte del pubblico.

Biglietti disponibili in tutti i punti vendita Ticketone e Ciaotickets.
Prezzo biglietti: I Settore Numerato: 65€ ; II Settore Numerato: 55€; III Settore Nu-
merato: 40€ 

INFOLINE Diade Produzioni 335.7955736

MAX GAZZE’ IN TOUR 
“COAST TO COAST”

11 AGOSTO A  CIVITANOVA MARCHE 
IN TOUR QUESTA ESTATE  CON LA SUA BAND STORICA 

Max Gazzè è un artista eclettico, poliedrico (a dir 
poco!): dal forte impatto live e con una spiccata 
indole del musicista, motivi che portano l’artista a 
non allontanarsi mai troppo dai concerti e dal suo 
pubblico. E mentre già è in studio a scrivere il suo 
prossimo album di inediti, Max riparte in tour. Attra-
verserà l’Italia “Coast to Coast” con gli stessi musi-
cisti che lo accompagnano ormai da anni, quelli 
che sono attualmente in studio con lui: Giorgio 
Baldi alle chitarre, Clemente Ferrari ai tasti bianchi 
e neri, Cristiano Micalizzi alla batteria e Max ‘Dedo’ 
De Domenico agli strumenti a fiato. 

Il tour farà tappa a Civitanova Marche, in Piazza 
XX Settembre martedì 11 Agosto 2015, con in-
gresso gratuito, ore 21.30.

Diade Produzioni: infoline 335.7955736
www.diadeproduzioni.it L’Associazione Dantesca di Civitanova Marche

presenta:
“Tu m’hai da servo tratto a libertate”

17 agosto Civitanova , area portuale.
Il 17 agosto, come ogni anno, a Civitanova Marche torna la grande poesia 
della Divina Commedia. L’Associazione dantesca civitanovese, coglie l’occa-
sione dei 750 anni dalla nascita di Dante, per proporre, in questa sesta edizione, 
il tema della rinascita della persona, dell’accoglienza, del cambiamento radicale 
di sé, nel superamento, attraverso incontri significativi, delle difficoltà personali 
e storiche che ognuno di noi, come Dante, incontra lungo il suo cammino. “Tu 
m’hai da servo tratto a libertate”: è il titolo dell’evento. E’ il verso con il qua-
le Dante si congeda da Beatrice, da colei che lo ha reso un uomo libero. Sul 
palco, due grandi attori: Pietro Conversano e Jessica Tonelli, insieme a tre 
musicisti: Giacomo Bartolucci  (percussioni), Monica Micheli (arpa), Perikli 
Pite (violoncello). I commenti ai versi, come sempre, saranno affidati a persone 
dell’Associazione.
Lunedì 17 agosto, ore 21.15, area portuale di Civitanova Marche.
Al termine, come sempre, degustazione dei vini dell’azienda Boccadigabbia.

29/08 - Civitanova Marche - CORO GOSPEL, CON IL GRUPPO VERITAS DI CASALNUOVO 
(NA), CHIESA  EVANGELICA  ADI - Piazza XX Settembre, ore 21.30.
29/08 - Civitanova Marche Alta - SPETTACOLO DI BALLO CON IL GRUPPO FASHION 
GIA MAN DANCE DI MORROVALLE, evento ANFFAS – Piazza della Libertà, ore 21.30.
30/08 - Civitanova Marche - SFILATA DI MODA DELLA FULL SERVICE - Piazza XX 
Settembre, ore 21.30.
30/08 - Civitanova Marche - MERCATINO DEL LIBRO USATO - P.zza XX Settembre, 
Vialetto Nord.
01/09 - Civitanova Marche - TOUR DEL SORRISO CON GIGI VIGLIANI, (Evento Banca  
Mediolanum) - Piazza XX Settembre, ore 21.30.
Dal 03/09 al 06/09 - Civitanova Marche - FESTIVAL DEL CINEMA DI CIVITANOVA - Teatro 
Cecchetti.
05/09 - Civitanova Marche - VITA VITA XII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI ARTE 
VIVENTE, PERFORMANCES DI ARTE VARIA - centro.
05/09 - Civitanova Marche - XII Ediz. di VITA VITA - ANGELO BRANDUARDI IN 
CONCERTO - Piazza XX Settembre, ore 23.30. Ingresso Libero.
13/09 - Macerata - KARTISTI 2015 MANIFESTAZIONE - Divertente gara di kart a scopo 
benefico - Giardini Diaz, ore 18.00.
Dal 21/09 al 27/09 - Potenza Picena - 55° EDIZ. GRAPPOLO D’ORO - Degustazioni, Musica 
Live – Centro Storico Potenza Picena.



Affitti
A Porto Potenza affitto locale commerciale 
di mq. 115 + 55 mq. di piazzale privato, 
predisposto con canna fumaria, tende da 
sole, ottima posizione  commerciale. Tel 
331.2150977 - 0733.1844844.

Immobili

Arredo

Vendo a Civitanova, appartamento semiar-
redato di 60 mq. + posto auto come 
nuovo, zona Pellegrini a 130.000 euro. 
Tel. 338.2716777.

Vendesi letto  con sponde e sbarre laterali e 
materasso antidecubito ad euro 350  tratta-
bili. Info tel. 339.3810263
Vendo n. 2 telai di due vetrine di allumi-
nio annotizzato composte di due porte di 
entrate, sovrapporti (lucernaio), misura mt. 
3,65x 2,69 (h). Se interessati, ore pasti tel. 
331.2150977.
Vendo due testate di letto e lamiera dipinta 
a mano. Risalente ai primi del ‘900,  ore 
pasti, tel.  0733.688957.

Civitanovannunci offre esclusivamente un servizio, non rice-
ve tangenti sulle contrattazioni, non effettua commerci, non 
è responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e pun-
tualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguen-
ze dirette che possono derivare della non corrispondenza 
di tali dati alla realtà. La direzione di Civitanovannunci si 
riserva il diritto di non pubblicare annunci immorali o contrari 
alle disposizione di Legge, nonché di modificare, cestinare 
o sospendere una inserzione al proprio giudizio. L’editore 
non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla 
non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non 
è responsabile per eventuali errori di stampa o battitura. Gli 
inserzionisti dovranno rifondere spesa sopportata a causa di 
dichiarazioni inesatte, malintesi, violazione di diritti a causa 
dell’annuncio. Le inserzioni pubblicate nella sezione “lavoro” 
devono specificare la ragione sociale della ditta richiedente, 
la figura professionale richiesta e devono essere riferite a 
personale maschile e femminile, essendo vietata, ai sensi 
dell’ Art. 1 della Legge 9/12/77 N. 903, qualsiasi discrimi-
nazione sessuale per quanto riguarda l’accesso al lavoro, 
qualunque sia il settore o ramo di attività e indipendente 
dalle modalità di assunzione.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

Editore DELP Adv di Silvia Morresi
Via Castelletta, 34
62012 Civitanova Marche (MC) - www.delp.it
Tel. 335.6864682 - Fax 0733.711590
Direttore Responsabile Alex De Palo
Coordinatore Redaz.le Luciano P. Di Emilio
Grafica e Impaginazione - www.iconafx.it
Stampa Fast Edit s.r.l. - Acquaviva Picena
Titolare e Resp. del trattamento dati personali in 
base alla Legge 196/03 è l’editore Silvia Morresi
Tutti i diritti riservati è vietata ogni tipo di  ripro-
duzione se non  preventivamente autorizza-
ta. Diffusione: nelle famiglie di CIVITANOVA 
MARCHE e nei locali pubblici, esercizi com-
merciali ed edicole più importanti dei Comuni 
di: CIVITANOVA, P.S. ELPIDIO, PORTO 
POTENZA, MONTECOSARO, TRODICA DI 
MORROVALLE.

Vendo scooter Malaguti 50, praticamen-
te nuovo, solo 97 km. percorsi, causa 
regalo inutilizzato, euro 800,00. Tel. 
347.0844570. 

Moto & bici

Cerco Lavoro:
Gentile  persona di carattere buona e mite, cerca 
una camera in affitto a prezzo modico. Disposto 
a fare qualche lavoro: autista, giardinaggio,as-
sistenza anziani, esperto come pizzaiolo e altro. 
Cell. 334.3840270  Natale.
Cerco lavoro pulizie vetri, negozi, manutenzione 
giardini, siepi, potature, riparazioni serrantine, 
finestre, appendi tende. Tel.0733.70850.
Cerco lavoro come modellista di calzature o 
pelletteria. Per info tel. 0734.991230.
Cerco lavoro pulizie scale, condomini, stiro, 
assistenza anziani, baby sitter tel. 0733.70840. 
Cerco lavoro come modellista, solo interessati. 
Tel. 340.3680983.

LavoroCI HANNO SEGNALATO...

ABBATTERE LE BARRIERE: AL MARE SI PUÒ

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comu-
ne di Civitanova ha rinnovato, anche per il 
corrente anno, gli accordi con l’associazio-
ne balneare aziende turistiche (Abat) per la 
concessione in uso agli stabilimenti balnea-
ri di sedie JOB, utili a consentire l’acces-
so in spiaggia ai diversamente abili. Le 
sedie sono disponibili su tutto il lungomare 
civitanovese, posizionate presso i seguenti 
stabilimenti balneari: lungomare sud Anto-
nio, Csla (Centro Litorale Soccorso a Mare), 
Marebello, Arturo. Lungomare nord G7, 
Galliano, Federico, Aloha, La Bussola e da 
quest’anno anche dal Veneziano. 
E’ possibile usufruire delle sedie Job anche 
per coloro che frequentano altri chalet e 
sulle spiagge libere telefonando a ABAT- tel 
3494033765 dalle ore 10,00 alle ore 24,00 
e CSLA - tel 3312509152 dalle ore 8,00 alle 
ore 18,00. 
Grazie ai mezzi dell’Abat, la sedia in brevis-
simo tempo sarà a disposizione del richie-
dente con personale abilitato ed istruito in 
grado di spiegarne le modalità di utilizzo. In 
tutti gli stabilimenti dove sono posizionate le 
sedie è presente personale abilitato all’uso 
grazie al corso effettuato nel 2014 da perso-

nale del 118 (abilitati anche i volontari del Csla). 
Si precisa che il servizio è garantito a chiunque ne faccia richiesta, ma non è un 
servizio esclusivo. Non è quindi possibile tenere la sedia per più giorni.
Al termine dell’utilizzo giornaliero la sedia deve essere riconsegnata per essere 
poi eventualmente essere richiesta il giorno seguente.
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Auto
accessori, automezzi, camper

Vendo furgone Peugeot Ranch, anno 1999, 
ottimo prezzo. Tel. 330.621811. 
Vendo seggiolino bimbi per auto tel. 
0733.687439. endo Fiat Punto colore grigio, 
anno 1994, km 105.000, a benzina, in 
buone condizioni. Per info tel. 0733.890001

Abbigliamento
Vendo n. 4 giubbini donna, imbottiti, tg. 
46-48, mai indossati (ancora con cartel-
lini) e due indossati pochissimo ad euro 
200,00. Per info tel. 0733.773384 (ore 
pasti).

Per i dettagli delle offerte vai sul sito: 
www.informagiovaniloreto.it

• La cooperativa sociale “Il Faro” ricerca OSS
• Lavoro per ingegneri e tecnici nel team 

DUCATI
• Scrivere di migrazioni, partecipa anche tu al 

premio “Pietro Conti”
• Concorsi ATA 2015
• Opportunità di tirocinio presso il Mediatore 

Europeo a Strasburgo e Bruxelles
• Borse di studio (parziali) per università e 

masterStati Uniti
• Corso Assistente Notarile per Diplomati e 

Laureati
• “Officina dei nuovi lavori”: corsi gratuiti nel 

digitale Roma

informagiovani
L o r e t o

1 -Civitanova Marche, Santa Maria Apparente 
Piane di Chienti, casa colonica da ristruttu-
rare di mq. 200. Accessori esterni e corte. € 
150mila.

2- Civitanova Marche, zona Sud, casa singo-
la tri-familiare, composta da tre appartamenti 
due dei quali allo stato grezzo, corte ad uso 
parcheggio e locale seminterrato. Ape in fase 
di richiesta. Euro 450mila.

3- Villino posto tra Montecosaro Stazione e 
Montecosaro Alto, ottime rifiniture, parco albe-
rato di mq. 13.000 circa, campo da tennis. Euro 
400mila (a.p.e. in fase di richiesta). 

4-Civitanova Marche zona Fontanella, grazioso 
appartamento al piano terra composto da sala 
con angolo cottura, bagno, disimpegno notte, 
camera grande, camera piccola, piccola cor-
te, posto auto esclusivo. Classe energetica E, 
Ipe114,217 mq.a.. Euro 135mila.

5-Civitanova Marche prima fila mare Nord, ap-
partamento di mq. 50 circa,  composto da in-
gresso, sala con angolo cottura, camera gran-
de, bagno con finestra, terrazzina sul mare, 
posto auto esterno. Euro 160mila. (Ape in fase 
di richiesta). 

6- Civitanova Marche zona sud, a breve di-
stanza dal mare, appartamento al primo piano 
con ascensore composto da ingresso, cucina, 
bagno, camera grande, balcone, cantina. Euro 
80mila. Classe energetica G. 

7- Montecosaro Stazione, in casa singola, ap-
partamento di mq. 120 con mansarda collegata 
di mq. 120 allo stato grezzo e,  un garage al 
piano terra. € 150mila. 

8 - Civitanova Marche centro, si vende casa 
singola con eleganti finiture interne con garage 
e area esclusiva per posti auto. Classe energe-
tica F Ipe 159,1 mq.a 

Agente e consulente immobiliare.
Velocità, trasparenza ed esperienza al tuo fianco.

Compravendita e Affittanze immobiliari 
Residenziali - Commerciali - Direzionali.

Civitanova Marche - Via Guareschi, 4 - Quartiere San Marone
tel. 338.1443523 - e-mail: orizipaolo@cheapnet.it

www.immobiliareorizipaolo.it 
facebook: agenzia immobiliare orizi paolo

Per i dettagli delle offerte vai sul sito:
www.comune.castelfidardo.an.it

• Diplomati in elettronica, elettrotecnica, 
informatica

• Ingegneri in Elettronica, automazione, 
informatica

• Operai addetti al montaggio
• Commercialista
• Laureati marchigiani nel settore ICT,
• Docenti lingua inglese
• Carrellista esperto
• Addetti allo stampaggio materie plastiche
• Operaio addetto produzione
• Saldatore a tig e elettrodo
• Manutentore elettromeccanico
• Commerciale in età di apprendistato
• Operatore addetto alla raccolta porta a 

porta
• 1 Cuoco e 2 aiuti cuoco per ristorante/

pub in UK
• Infermieri ed OSS disponibili a trasferirsi 

nel Regno Unito
• Addetti/e all’assemblaggio su linea
• Addetti alle macchine semiautomatiche
• Magazzinieri/mulettisti in possesso del 

patentino del muletto
• Carrellista con uso del muletto retrattile e in 

possesso del patentino del muletto
• Addetto/a segreteria categorie protette 

l.68/99

informagiovani
C a s t e l f i d a r d o

AL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA ARRIVA 
IL 29, 30 E 31 OTTOBRE 

FIORELLO 
CON IL NUOVO SPETTACOLO L’ORA DEL ROSARIO

 
Arriva a Ancona «L’Ora del Rosario», il nuovo atteso spettacolo di Ro-
sario Fiorello in scena al Teatro delle Muse il 29, 30 e 31 ottobre 2015. 
Lo spettacolo è in cartel-
lone alla Muse come fuori 
abbonamento alla Sta-
gione Teatrale di Ancona. 

Rosario Fiorello torna 
sul palco, in una dimen-
sione teatrale, con un 
nuovo spettacolo che, 
come lui stesso ha di-
chiarato, sarà analogico, 
fatto di puro intratteni-
mento. 
Protagonista al Teatro 
delle Muse il 29, 30 e 31 
ottobre (ore 21), tra 
aneddoti, racconti e gag 
in perfetto stile Fiorello, lo showman darà ampio spazio anche alle con-
suete improvvisazioni. Non mancheranno musica, gag, inediti e duetti di 
grande spessore con Artisti del calibro di Mina e Tony Renis il quale, in 
“collegamento” da Las Vegas, regala allo showman una versione molto 
particolare della celebre «Quando Quando Quando».

Ad accompagnarlo, sul palco, la band diretta da Enrico Cremonesi ed 
il trio vocale «I Gemelli di Guidonia» lanciato a «Fuori Programma» 
su Radio Uno.

Lo spettacolo di Rosario Fiorello è scritto con Francesco Bozzi, 
Claudio Fois, Piero Guerrera, Pierluigi Montebelli e Federico Tad-
dia. La regia è di Giampiero Solari.

I possessori della Marche Teatro Card hanno la prelazione per l’acqui-
sto dei biglietti dal 29 luglio al 1 settembre (i posti in prelazione sono 
limitati). 

Info biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@tea-
trodellemuse.org, orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 
e il giovedì e venerdì anche di pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. 
(La biglietteria delle Muse sarà chiusa da sabato 8 agosto a do-
menica 23 agosto). 

Biglietti in vendita anche nei punti vendita abituali www.ticke-
tone.it e www.geticket.it 

www.marcheteatro.it

PICCOLO FESTIVAL DELLA PAURA
17-18-19 AGOSTO

Porto Potenza Picena (Mc)
IDEAZIONE, CREAZIONE, PROGETTAZIONE:
Dott.ssa Chiara Bordoni
con la collaborazione di Kristian Sensini, Luca Pantanetti, Elena Galassi

IL SENTIMENTO PIU’ FORTE E PIU’ ANTICO DELL’ANIMO UMANO E’ LA PAURA, E LA 
PAURA PIU’ GRANDE E’ QUELLA DELL’IGNOTO 
(H. P. Lovecraft)

La paura è un’emozione da riscoprire, da comprendere, imparando a riutilizzarla al 
fine di poter sopravvivere in un mondo sempre più ostile, in cui l’uomo non riesce a 
trovare più il proprio equilibrio e la propria ragion d’essere. La paura è il sistema an-
tincendio della nostra mente: se accettata ci salva da pericoli, ci avverte di quelli 
futuri, ci dà il giusto metro per giudicare e interpretare gli eventi.
La capacità di accettare la paura è una componente fondamentale della pro-
pria esistenza. 
La paura può rendere ciechi. Ma può anche aprirci gli occhi su una realtà che 
normalmente guardiamo senza vedere.
Il fine di questo Piccolo Festival della Paura è quello di “educare” alla paura, 
giocando soprattutto su una sorta di visione prospettica di questo concetto: 
ammirarla in forme, colori e suoni che ci siamo disabituati a riconoscere ed iden-
tificare nella magmatica disarmonicità delle nostre vite.
Gli eventi che compongono il programma saranno distribuiti nell’arco di tre gior-
nate e, vedranno le varie arti e scienze alternarsi per non appesantire la parteci-
pazione del pubblico.
Spettacoli, convegni, presentazione dei libri, laboratori, concorso fotografico,  
una zona dedicata al gioco e ai bambini, racconti, fiabe e leggende, il tutto e 
tanto altro ancora, arricchiranno gli appuntamenti del Festival.

NUMERI UTILI 
 CIVITANOVA MARCHE 

PRONTO SOCCORSO 
Tel: 0733/814905 

CROCE VERDE 
Via Moro  - Tel:  0733/816244

VIGILI DEL FUOCO  115
V. Montenero - Tel: 0733/815900

POLIZIA  113
Via Carducci, 76 - Tel: 0733/825011

CARABINIERI 112 

Buone
Vacnz e!



 

PER I TUOI ANNUNCI...
COMPILA E SPEDISCI!

per effettuare annunci AZIENDALI a 
pagamento e/o ricevere informazioni

telefonare al 335.6864682
info@civitanovannunci.it
www.civitanovannunci.it

  Oppure via sms al 329.9047500
  FAX 0733.711590

Punto di raccolta annunci gratuiti
presso EDICOLA

Piazza XX Settembre - Civitanova
PER INVIO ANNUNCI COLLEGATI AL SITO 
www.civitanovannunci.it
1 annuncio = GRATIS
Annunci di lavoro gratuiti
1 annuncio in neretto = euro 10,00
con riquadro = euro 60,00  + iva 

cognome e nome________________________________ 

indirizzo _______________________________________ 

cod. fisc/p.iva___________________________________ 
        obbligatorio per annunci a pagamento

tel __________________________________________

tipo di annuncio: 
 gratuito per i privati   a pagamento per ditte 

Data invio annuncio _____________________________
Testo annuncio (max 25 parole)

non vengono accettati annunci riguardanti cartomanzia ed incontri 
personali. 
dichiaro sotto la mia diretta responsabilità di non operare 
neanche di fatto e/o per conto terzi quale operatore nel 
campo dell’oggetto della presente inserzione. autorizzo la 
redazione al trattamento dei dati personali (legge 675/96).

 
   
	 	 	 	 firma

Civitanovannunci casella postale
n. 300 c/o MBE MAIL BOXES c.so 
Vittorio Emanuele, 102 Civitanova M.

Rifugi
Civitanova: 
CANILE GATTILE DI CIVITANOVA 
MARCHE
Via dell’Industria Santa Maria 
Apparente 
Gestore Cooperativa “Meridiana” 
con supporto Associazione U.N.A. 
Civitanova Responsabile Wilma 
Maria Criscuoli 
Tel. 347/1203490 - 329/0662119

CANILE GATTILE DI CIVITANOVA MARCHE 
Via dell’Industria Santa Maria Apparente Gestore Cooperativa “La 

Meridiana” con supporto Associazione U.N.A. Civitanova 
Responsabile Wilma Maria Criscu  oli Tel. 347/1203490 - 

329/0662119
APERTO T U T T I  I GIORNI
C E R C A N O  C A S A

Offresi lavori di manutenzione 
e cura di orti, giardini e siepi, 

nonché potatura e raccol-
ta delle olive. Si effettuano 

anche piccoli trasporti per una 
portata max di 8 quintali.

per informazioni
329.2078461

GIAN: meticcio tipo jack russel, 
taglia piccola, pelo raso, color bian-
co marrone. Trovato a Potenza 
Picena sbocco Asola, aprile 2015.
Canile di Civitanova Marche per 
info 329/0662119 - 348/3625106

ROSIO: pastore tedesco maschio, 
color marrone rossiccio. Trovato, 
con collare di acciaio, a Civitanova 
in via Angelo Mengoni a giu-
gno 2015. Canile Di Civitanova 
Marche Per Info 329/0662119 - 
348/3625106

SELVA: giovane mix setter ingle-
se/gordon, femmina, taglia media, 
tricolore, trovata a Potenza Picena 
in via la Concia, aprile 2015. Canile 
di Civitanova Marche per info 
329/0662119 - 348/3625106

PILO: cane maschio, taglia piccola, 
tipo bassotto, color nero con foca-
ture chiare.Ha una vistosa mancan-
za di pelo sulla schiena. Trovato 
a Porto Potenza, via Togliatti a 
giugno 2014. Canile di Civitanova 
Marche per Info 329/0662119 - 
348/3625106

www.lericettediluciano.it 
Idee per ricette semplici, leggere ed assolutamente gustose!

Via Montigliano, 9B - 62010 MORROVALLE (MC)
Tel./Fax 0733.222008 - Cell. 328.6143916
paolo.froccani@libero.it

PUNTO VENDITA
Via Al�eri, 1
TRODICA DI MORROVALLE (MC)
(dietro bar Spreca)

Verdure lavate, asciugate e pronte all’uso

In attesa di conoscere il futuro della prima squadra 
maschile, il Civitanova 1996 prosegue la sua attivi-
tà nel campo femminile con le due formazioni che 
andranno ad affrontare rispettivamente i campiona-
ti Figc e CSI. Nella splendida cornice dello chalet 
Raphael Beach la società rossoblu si è ritrovata per 
definire strategie e metodologie di allenamento in 
vista della prossima stagione. Agli ordini di mister 
Emanuele Buzzanca le giovani civitanovesi si ritro-
veranno il 24 agosto a Santa Maria Apparente per 
iniziare la stagione, assistite anche dal vice Marco 
Vanella, dal preparatore dei portieri Massimiliano 
Buschi e dal preparatore atletico Marco Ruffini. Per la formazione CSI, in-
vece, alla guida il duo Matteo Di Angilla e Sara Papetti. Intanto la società del 
presidente Andrea Palliani, che saluta le atlete Greta Frontini e Norma Giuva 
destinate a vestire la maglia del Maracanà Dream Futsal in serie A naziona-
le, mette a segno ben quattro colpi di mercato. Ufficiali, infatti, gli arrivi del 
centrale Alice Berdini, delle laterali Federica Petrini e Cristina Ciccarelli e del 
pivot Maria Di Cristofaro. “Il nostro obiettivo è quello di stare nelle parti alte 
della classifica – dice mister Emanuele Buzzanca – sarà fondamentale forma-
re un gruppo granitico che creda in quello che faccia e sia consapevole delle 
proprie capacità. Tutti insieme, con sacrificio e serietà, potremo toglierci belle 
soddisfazioni”.

 
Emanuele Trementozzi

Continua lo storico e saldo binomio 
tra Lube Volley e Banca Marche. Per il 
ventunesimo anno consecutivo, ovvero 
da quando la formazione biancorossa 
milita nel massimo campionato italia-
no, l’istituto bancario marchigiano darà 
il nome alla squadra che affronterà la 
stagione nella SuperLega 2015/16: la denominazione ufficiale per le sfide da 
giocare in tutti i palasport d’Italia sarà ancora una volta Cucine Lube Banca 
Marche.

Un rapporto di sponsorizzazione davvero record, che dimostra la vicinanza di 
Banca Marche alle realtà sportive della regione, d’eccellenza e non solo. Un 
accoppiata vincente quella con la Lube Volley, capace finora di vincere ben 
16 titoli dal 2001 in poi in Italia ed in Europa. Una strada verso il successo che 
il sodalizio cuciniero e Banca Marche vogliono percorrere ancora insieme.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato firmato l’accordo di rinnovo del contratto di 
sponsorizzazione, indice della volontà di Banca Marche di essere di nuovo al 
fianco di una delle maggiori realtà sportive della Regione per provare a con-
quistare insieme ancora altri importanti successi.

UFFICIO STAMPA A.S. Volley Lube

RUBRICA “SPORT”
Quattro nuovi acquisti per la femminile del

Civitanova 1996. Il 24 agosto al via la stagione
BANCA MARCHE E LUBEVOLLEY: CONTINUA IL 

BINOMIO DOPO OLTRE 20 ANNI

Animali
Gattini di pochi mesi, di tutti i colori e tipi di 
pelo, gà sverminati e spulciati, affido con 
scheda. Canile di Civitanova Marche.
NINA, splendida e giovane gatta, a pelo lungo 
di colore bianco tigrato grigio, socievole con 
gli altri animali e pulita in casa, abituata 
alla lettiera e tranquilla. E’ sterilizzata e si 
affida in zona con scheda di affido. Per info 
329/2080429.
LARA, segugio femmina, taglia media, pelo 
raso, color fulvo.Trovata a Monte San Giusto 
in loc. Macerata a maggio 2015. Canile di 
Civitanova Marche per info 329/0662119 - 
348/3625106.
FLORENS, bellissimo maschio, taglia media,  
color fegato, pelo semilungo. Trovato, con 
pelo curato e pulito, a Monte San Giusto loca-
lità Madonna di Loreto a maggio 2015.Canile 
di Civitanova Marche per info 329/0662119 
- 348/3625106.
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Chi ha detto che in estate non ci si può divertire insieme al proprio cane? 
Ecco alcuni consigli utili per insegnare al nostro cane come comportarsi in modo 
educato anche al mare!
Iniziamo con la situazione tipica: siamo stati invitati a cena, ed ovviamente vogliamo 
portare il nostro amico a 4 zampe. La prima cosa da fare? Accertiamoci che il locale 
accetti cani senza problemi, poi dobbiamo iniziare a pensare a come potrebbe reagi-
re il nostro cane se non è abituato a locali pubblici. Un nuovo ambiente lo potrebbe 
agitare e mettere a disagio. 
Dobbiamo abituarlo graduatamente prima di partire per le vacanze! 
Possiamo iniziare con un caffè al volo in un bar per arrivare ad una cena in pizze-
ria...solo cosi il nostro cane sarà pronto a sopportare i ritmi lunghi di una cena al 
ristorante.
Scegliamo un tavolo appartato, in modo che il nostro cane non sia infastidito dalla 
gente che non conosce oppure dal cibo che passa tra i tavoli  e lasciamolo accomo-
dare al nostro fianco. 
Mai sotto la sedia nè sotto il tavolo: potrebbe considerare questi ultimi luoghi come 
un suo territorio, e quindi difenderli.
Se è addestrato facciamolo sdraiare, cosi capirà che la sosta sarà piuttosto lunga. 
Se è bravo, premiamolo con un boccone per cani ( magari il suo preferito ! ) e por-
tiamolo a fare un giro tra una portata e l’altra.
E in albergo?
Ipotizziamo di doverlo lasciare in stanza per alcune ore. Anche in questo caso dob-
biamo abituarlo alla nostra assenza in maniera graduale ! Portiamo in albergo il suo 
cuscino o la sua cuccia di stoffa e i suoi giochi preferiti ( magari anche un bell’osso di 
pelle di bufalo da masticare che lo terra’ piacevolmente impegnato! ).
Non lasciamolo di punto in bianco da solo: allontaniamoci solo per pochi minuti. Se 
non mostra segni di insofferenza, aumentiamo il tempo di allontanamento.
La nostra lontananza non dovrebbe, però, prolungarsi troppo a lungo: il nostro 
amico rischia di annoiarsi e piangere ...ricordiamo che le vacanze sono sia per noi  
che per lui!
E poi in  spiaggia: prima di tutto, è importante assicurarsi che possiamo portare il 
nostro amico a 4 zampe con noi sotto l’ombrellone. 
Portiamolo a fare una passeggiata in riva al mare e per tenerlo occupato portiamo 
alcuni giochi. Stiamo attenti ai colpi di calore e lasciamo sempre a sua disposizione 
ombra e una bella ciotola di acqua fresca ! Se nelle vicinanze ci sono altri cani socie-
voli possiamo farlo giocare. 
Se il nostro cane entra in acqua non dimentichiamo di fargli una bella doccia d’acqua 
dolce per togliere sabbia e salsedine !
L’ultimo consiglio, invece, riguarda la pulizia: portatevi sempre dietro i sacchetti igie-
nici per pulire dove sporca: in questo modo anche i vostri vicini di ombrellone non 
potranno lamentarsi.
Ed ora: buone vacanze!

Baiocco Laura

NO ALL’ABBANDONO

BRUSCHETTE CON ZUCCHINE E MENTUCCIA

Ingredienti: pane tipo casereccio, zucchine, mentuccia, 
aglio rosso, olio extravergine d’oliva, sale.

Preparazione: Tagliare le zucchine a fettine e indorarle 
per un minuto sulla piastra. Disporle poi in un contenitore 
aggiungento olio, sale, foglie di mentuccia e aglio tagliato a 
pezzi. Lasciare insaporire per un’oretta. 
Tagliare le fette di pane ed abbrustolirle in forno, disporvi 

sopra le zucchine e servire insieme ad una bella bottiglia di bianco fresco!
Buon appetito.

FUSILLI CON RUCOLA, PACHINO E GAMBERETTI

Ingredienti: fusilli trafilati in bronzo, pomodorini pachino, 
gamberetti lessati e sgusciati, rucola, olio extravergine 
d’oliva, cipolla, sale.

Preparazione: cuocere la pasta al dente, scolarla e raffred-
darla. Condire con i gamberetti, la rucola tagliata a pezzetti, 
i pomodorini tagliati in quattro parti, la cipolla tritata fine-
mente, l’olio e il sale. 

Servire e ... continuate pure con il bianco!

SGOMBRI AL PROFUMO DI TIMO

Ingredienti: sgombri di piccola taglia, timo, pangrattato, cipolla, vino 
bianco, olio extravergine d’oliva, sale.

Preparazione: lessare per qualche minuto gli sgombri, spinarli e 
disporre i filetti in una pirofila da forno. Aggiungere una spruzzata 
di vino, olio, una manciata di timo, la cipolla tritata finemente, sale 
ed una spolverata di pangrattato.

Mettere in forno per qualche minuto e servire insieme a delle bruschette.
L’avete messa in fresco un’altra bottiglia di bianco?

GELATO FIORDILATTE, MELONE E VODKA

Ingredienti: gelato artigianale fiordilatte, melone maturo, vodka al 
melone, zucchero.

Preparazione: prendete dei bicchieri ampi e metteteci il gelato, 
ora aggiungete il melote tagliato a dadini, irrorate con la vodka e 
spolverate con un poco di zucchero.
 
.... lasciatemene un poco!!!

RICH: meticcio, maschio, taglia 
piccola, pelo semilungo, color bian-
co marrone. Trovato a Potenza 
Picena sbocco Asola, aprile 2015. 
Canile di Civitanova Marche per 
info 329/0662119 – 348/3625106



EVENTI PASSATIEventi pa s s a ti. . .

FUTURA FESTIVAL  24 luglio -  Piazza della Libertà, Civitanova Alta,  il cantautore Vinicio Capossela, nelle vesti 
di scrittore per presentare al pubblico il suo ultimo romanzo: Il paese dei coppoloni.

Inaugurazione Futura Festival - Civitanova Alta

LE MOSTRE DI FUTURA FESTIVAL
visitabili fino al 6 settembre

Semplice e complesso.
Spazio Multimediale San Francesco, Civitanova Alta.
Mostra interattiva su complessità, disordine  e caos, ideata e realizzata dal Con-
siglio Nazionale delle Ricerche. Ufficio Comunicazione, Informazione e URP.
Attraverso esperimenti realizzati con materiali ad uso comune,  la mostra intro-
duce il pubblico ad argomenti  di attualità ed approfondimenti sulla meteorolo-
gia, la fisica statistica, l’idrodinamica, geologia, sociologia...
Ingresso Gratuito. 
Sabato e Domenica dalle ore 18.00 alle 23.00.

RIscattiamo la scienza.
Chiostro di San Francesco, Civitanova Alta.
La mostra, curata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, racconta  per  imma-
gini le attivita’  scientifiche, portando in primo piano la passione  di  coloro che 
lavorano nel settore della ricerca scientifica.
Ingresso Gratuito.
Sabato e Domenica dalle ore 18.00 alle 23.00.

Santi ed eroi.
Pinacoteca civica “Marco Moretti”, Civitanova Alta. 
Pittura sacra e  profana a Civitanova  curata da Enrico Bruni e Stefano Papetti.
La mostra mette a  conoscenza del patrimonio pittorico di Civitanova Alta, disse-
minato nelle ex chiese, conventi e palazzi pubbblici, di cui un‘inedito dell’artista 
Fortunato Duranti.
Ingresso euro 2,00, gratuito fino a 14 anni. 
Sabato e Domenica dalle ore 17.00 alle 20.00.


