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l’articolo

COMPRAVENDITE E LOCAZIONI

Viale dei Partigiani, 35
Tel. 0721 64146 - 64482

cell. 338 6689992
www.vettorionline.it

info@vettorionline.it

TOP TEN PESARO

ZONA
CENTRO
MARE:

app.to di

165 mq. con

finiture extra

lusso, posto

auto, 

climatizzato,

info riserva-

te.

TOMBACCIA:

appartamento di

NUOVA

COSTRUZIONE

in zona tranquil-

la, con garage 

aut., predisp. cli-

matizz. e antifur-

to. � 277.000. na

aprile 2006

È nuovamente iniziato in tutta Italia il consueto dibat-
tito politico, come al solito infuocato da mille e più
polemiche. Anche la nostra Pesaro, nel suo piccolo, ha
una sua viva scena politica. Ecco i dieci migliori stra-
tagemmi che il sindaco potrebbe usare per portarci
sulle prime pagine dei giornali nazionali.
10. Consentire le nozze gay. Ceriscioli, spinto dai
potenti lobbisti dell'Arcigay e dell'Arcilesbica, riesce
nel colpaccio di fare di Pesaro il primo comune che, in
barba a tutti i dibattiti politici degli ultimi tempi, con-
cede il diritto a dichiararsi coppia di fatto agli omoses-
suali. Pesaro viene scelta come dimora, per citarne
alcuni, da Cecchi Paone, Platinette, Maria De Filippi e
Leo Gullotta. La vivace cittadina è invasa di colore e in
poco tempo diventa un fiorente centro culturale.
Diffusissime le feste in maschera. Scetticismo da parte
del vescovo.
9. Chiedere l'indipendenza. Fortemente convinto che i
pesaresi siano gli unici discendenti di un antico inse-
diamento di una popolazione celtica giunta dal bacino
della Rhur nel quinto secolo avanti cristo, il primo cit-
tadino dichiara l'estraneità della nostra fiera comunità
al resto dell'Italia, e dopo una cerimonia presso le sacre
rive del Foglia dà prova di essere fedele alle antiche
tradizioni costruendo un nuovo municipio su palafitte,
poco fuori dal molo. Resistenza da parte del Vescovo,
che ostinatamente rifiuta di fare del Duomo la sede dei
sacrifici di tori e buoi muschiati.
8. Costruire il ponte sullo stretto. Incoraggiato da orde
di ingegneri disoccupati, il sindaco dichiara che il mare
Adriatico è in realtà solo uno stretto che separa la rivie-
ra dalla costa croata. Un monumentale progetto rende-
rà possibile raggiungere l'isola di Dugi Otok in risciò
direttamente da viale Trieste, assicurando così la natu-
rale continuità territoriale. Ostilità da parte del
Vescovo, che ritiene il monumentale percorso blasfemo
a causa della ingegnosa struttura ad arco, troppo sinuo-
sa e seducente.
7. Dichiarare guerra. Il sindaco viene a sapere da sua
cugina Elvira che a Fano, vicino al bar della stazione,
si può scorgere un'infamante iscrizione: "Pesaresi
Conigli". L'affronto è troppo serio per non prendere
provvedimenti. Dopo un ultimatum di ventiquattro ore
concesso ai vili nemici per eliminare l'ingiuria e arren-
dersi incondizionatamente, Ceriscioli invia un com-
mando di Vis Boys che, già furiosi per la mancanza
della squadra del cuore, mettono a ferro e fuoco la città
nemica, saccheggiando e razziando senza che nessuno
opponga loro degna resistenza. Dopo quarantotto ore
Fano è annessa a Pesaro e Ceriscioli si fascia sindaco
di entrambe le città la notte di Natale. Astio da parte del
Vescovo, che dopo aver sostenuto la giusta crociata si
vede sottrarre numerosi fedeli proprio nella notte di
maggior affluenza.
6. Convertirsi. Colto da profonda crisi mistica, il sinda-
co decide di convertirsi all'Islam dopo un'indigestione
di cous-cous e kebab.  Da vero illuminato quale è non
impone la sharia, ma consente a tutti di prendere in
sposa fino a quattro mogli, incentiva il trasporto via

cammello e intensifica il mercato del martedì, dotando-
lo anche di numerosi stand di datteri. Imbarazzo da
parte del Vescovo, che non riesce ad intonare le pre-
ghiere dal nuovo minareto del Duomo.
5. Costituire un'associazione di stampo mafioso.
Stanco di vedere l'attenzione nazionale costantemente
focalizzata sulle grandi città del sud, il primo cittadino
si proclama padrino e nottetempo invia i suoi familiari
di Cattabrighe a riscuotere il pizzo ai bagnini. In poco
tempo Pesaro è salutata come l'unica erede della fasci-
nosa Chicago anni trenta, e come per magia fioriscono
il commercio di liquori e i corsi di Fox-Trot.
Rammarico da parte del Vescovo, rimasto escluso dal-
l'affare nonostante l'introduzione dei chierichetti in
abito gessato e coppola.
4. Dichiarare Pesaro stazione sciistica. Con l'ausilio di
sofisticati cannoni sparaneve, il San Bartolo viene
dichiarato ghiacciaio perenne, l'unico in tutto il mondo
con vista mare. Eliminati i motociclisti dalla panorami-
ca, il sindaco ha l'onore di inaugurare l'impianto tutto
curve alla presenza di Alberto Tomba, che lo segue a
spazzaneve. Commozione da parte del vescovo, che
ricorda i bei tempi di Giovanni Paolo II. 
3. Comprare il Milan. Stufo di non avere una grande
squadra per cui tifare, Ceriscioli organizza una cordata
di mobilieri per acquistare il Milan e San Siro in bloc-
co. Per qualche milione di euro più la Benelli e tutti gli
imprenditori cinesi  l'associazione calcistica è trasferi-
ta a Pesaro. Determinante l'aiuto di Ambrosini, ansioso
di passare le domeniche a casa invece che in tribuna.
Sconvolto il Vescovo, che non vede di buon occhio lo
storico simbolo della squadra.
2. Costruire una nuova sede Onu. Ceriscioli rapisce
Kofi Annan e lo costringe a dirigere le riunioni Onu
dalla nuova sede in Via delle Vetrerie sorta sulle mace-
rie del circolo Mengaroni. Il mondo intero, dopo un
primo momento di sconcerto, plaude alla coraggiosa
scelta del primo cittadino che riporta così in primo
piano le risoluzioni dell'istituzione fino a quel momen-
to più ignorata del pianeta. Grande entusiasmo per l'ef-
ficienza delle nuove toilette. Amarezza da parte del
Vescovo: dichiara che il terreno su cui è costruito l'edi-

ficio è proprietà della curia.
1. Eleggere Valentino Rossi sindaco. Sfruttando la scia
del successo dell'ultimo mondiale conquistato, il sinda-
co si dimette ed elegge suo successore, infischiandose-
ne di ogni regolamento, il Dottor Rossi. Alla cerimonia
di insediamento Valentino si dichiara orgoglioso e ono-
rato dell'incarico, ritira un'assegno da cinquantamila
euro per la presenza e trasferisce il municipio a
Tavullia dove il suo fedele fan club, nominato in toto
giunta comunale, vota all'unanimità l'istituzione del
Gran Premio di Pesaro. Sconforto del vescovo, a causa
del rapporto sempre più teso con il campione, che lo
trova molto somigliante a Biaggi.

Diego Fornarelli
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Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  e-mail holidayhome@abanet.it

PESARO
Residence I Gelsi, proponiamo

monolocale completamente

arredato e climatizzato.

Accessori: posto auto scoperto.

Rif. V104AP

PESARO -

Centro

Storico pro-

poniamo gra-

zioso appar-

tamento

disposto su 2

livelli e di

recente

costruzione

composto da soggiorno con angolo

cottura, due camere e bagno.

Sovrastante mansarda indivisa. 

Rif. V210AP

PESARO - Villa Betti

proponiamo apparta-

mento nuovo con

ingresso indipenden-

te e giardino, dispo-

sto su 2 livelli; piano

terra, soggiorno con

angolo cottura,

bagno e ripostiglio.

Piano primo, 3

camere e bagno. Accessori: garage.

Riscaldamento autonomo.

Rif.to V302AP

CAPRICORNO 22 dicembre 20 gennaio

SALTELLANDO, SALTELLANDO, QUALCUNO

PRIMA O POI VI SI PIGLIERA'! ATTENTI ALLE

FRATTURE.

ACQUARIO 21 gennaio 19 febbraio

AVETE VOGLIA DI CAMBIARE ARIA: SARA' DIF-

FICILE MA UN BUON FILTRO NELLE AMICIZIE

VI POTRA' AIUTARE..

PESCI 20 febbraio 20 marzo

MA NON DORMITE MAI? APPROFITTATE DUN-

QUE DEGLI ULTIMI GIORNI DI SOLE PER PRA-

TICARE SPORT ACQUATICI. OTTIMO IL FEE-

LING AMOROSO

SAGITTARIO 23 novembre 21 dicembre UN

BUON PEDICURE AGLI ZOCCOLETTI PER

CORRERE IN QUESTO AUTUNNO PIENO DI

IDEE DA REALIZZARE.

SCORPIONE 23 ottobre 22 novembre

QUANDO I VOSTRI PRIMI 5 NON VI CONVIN-

CONO, FIDATEVI DEL 6^ SENSO: NON SBA-

GLIERETE.

BILANCIA 23 settembre 22 ottobre

CUORE AMORE PASSIONE; AVETE PIU' CHE

MAI I VOSTRI PIATTI COLMI DI SOGNI:  BANDI-

TE LA PIGRiZIA E SI REALIZZARANNO!

VERGINE 23 agosto 22 settembre

E' FINITA L'ESTATE: CHE NE PENSATE DI

CAMBIARE SEGNO?.

LEONE 23 luglio 22 agosto

CHI NON VI RISPETTA SI DIA ALLA FUGA: VI

SIETE TOLTI DA SOLI LA SPINA DALLA ZAMPA.

CANCRO 22 giugno 22 luglio

BENE IL LAVORO. UN POCO MALDESTRI IN

AMORE: FATE ATTENZIONE A NON PIZZICARE

TROPPO IL/LA PARTNER!

GEMELLI 22 maggio 21 giugno

OK, SIETE GIA' IN DUE, MA CHE NE DiRESTE

DI USCIRE UN PO'? ACCETTATE L'INVITO DI

UN'AMICO/A.

TORO 21 aprile 22 maggio

IN AUTUNNO DEDICATEVI A SALUTARI PAS-

SEGGIATE CAMPESTRI; LE VOSTRE PRESTA-

ZIONI NE TRARRANNO GIOVAMENTO.

ARIETE 21 marzo 20 aprile

SALUTE E VITALITA' INVIDIABILI. L'AMORE E'

DIETRO LA PORTA: SFONDATELA!!

RIBELLARSI PAGA

(BEN PIU' CHE 

RASSEGNARSI)!
l’articoloLL’oroscopo di’oroscopo di

AmeliaAmelia la strega la strega 

che ammaliache ammalia

L’edicola dove puoi ritirare gratuitamente 
“il Pesaro” ogni 10 del mese

Viale Fiume
61100 PESARO

FrancaFranca AlbertAlbertaa

RIVENDITA GIORNALI

CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO

RIVENDITA GIORNALI

Piazza del Popolo,3 - 61100 PESARO
Tel. 0721 - 35095

sotto loggiato Comune

L’edicola dove puoi ritirare gratuitamente 

“il Pesaro” ogni 10 del mese

Possiamo tutti costatare come oggi in Italia si stia veri-
ficando una specie particolare di "evoluzione" (o
meglio "devoluzione"): il darwinismo al contrario. 
Chi ha più talento, inventiva, coraggio e curiosità viene
sistematicamente eliminato dalla scala sociale (fatto
fuori dalla gara, vale a dire espulso o emarginato dal
mondo del lavoro, delle professioni, dell'arte, della
scienza, come ben dimostra il caso di Rubbia, costretto
a fuggire in Spagna, come ai tempi del fascismo Fermi
fu obbligato a rifugiarsi negli USA) a favore di chi è
più pavido, insulso ma dotato di carateristiche attraen-

ti per i padroni del vapo-
re, quali l'essere il
"figlio di Qualcuno", il
dimostrarsi docile, vile
e bendisposto (in tutti i
sensi!) nei confronti di
chi comanda almeno
quanto arrogante con
chi ha una posizione
subalterna, e soprattutto
l'essere in possesso di

qualsivoglia tessera (di partito, di lobby, di parrocchia,
di massoneria o quant'altro…). 
Il nostro, si sa, è il paese dei miracolanti (Padre Pio,
Vanna Marchi, berlusconi, papa-santo-subito, e chi più
ne ha più ne metta, nei propri altarini) e dei miracolati
(i figli di papà di cui sopra: sapevate che da noi il 40
per cento dei titolari di cattedra universitaria è figlio o
figlia di altri titolari, spesso della medesima facoltà? -
record mondiale assoluto: finalmente qualcosa di cui
essere orgogliosi a livello internazionale, visto che
invece per libertà di stampa e d'opinione siamo ottante-
simi, dopo il Bostwana e la Bolivia!)
Ma il nostro è anche il paese dei fessi, e dei fessi che si
credono furbi (il che è molto peggio, crediamo). 
Ad esempio nessuno sembra sapere o ricordare (ma
cosa si insegna nei corsi di storia alle superiori?) che i
diritti si acquisiscono con decine e talvolta centinaia di
anni di lotta, di rivolte, di mobilitazioni (vi dice niente
la Rivoluzione francese, o quella americana del '700, o
quella dei neri statunitensi o ancora quella degli anni
'60 e '70 per i diritti civili e per la libertà d'espressio-
ne?), ma si possono perdere in un secondo se non si è

vigili, ma al contrario rasse-
gnati, passivi o distolti da
qualcos'altro ideato apposta
per stordire le menti ed i
sensi (dal calcio in Tv al
grande fratello, dalle pizze
più lunghe del mondo agli
effetti speciali). 
Così oggi esiste da noi un
esercito anonimo di due
milioni e mezzo di
co.co.pro senza diritti
(malattia, maternità, ferie,
pensione, ecc.) e senza
futuro (nessuna possibilità
di avere casa e convivere

con chi si sceglie - altro che PACS, in Italia, senza con-
tratto a tempo indeterminato, non ci si può neanche
affacciare alla porta di una agenzia immobiliare o di
una banca!), ma è un esercito di mendicanti (con 450
euro medi di salario mensile quando capita, cos'altro si
potrebbe essere?) e di teste reclinate o culi protesi,
come preferite. 
Dalla Francia ci è venuta, di recente, una lezione di
civiltà: centinaia di lavoratori si sono ribellati di fronte
ad una condizione d'ingiustizia (lasciamo perdere l'og-
getto del contendere: ciò che conta è - come sempre - il
metodo) e hanno ottenuto - in fretta, grazie al proprio
impegno - ciò che chiedevano. 
Un esempio da cui può derivare un motto (che rovescia
quello ideato da un noto satrapo orientale del secolo
scorso, tanto feroce quanto geniale nella comunicazio-
ne): "Non ribellarsi è stupido!"

Alfred Nobel

lunedi chiuso

apertura a pranzo dal martedi al venerdi

OSTERIA COZZA AMARA
61100 Pesaro

Str. Tra i Due Ponti, 19/21
tel. 0721 26706



5

Da quando ho imparato a camminare
mi piace correre
Friedrich Nietzsche

L’amante, il pazzo ed il poeta hanno la
stessa fantasia
William Shakespeare 

Un pompelmo è un limone che ha
avuto un'opportunità e ne ha approfit-
tato
Oscar Wilde 

Colui che chiede è uno sciocco per
cinque minuti, colui che non chiede lo
rimane per tutta la vita.
proverbio cinese

Fare denaro è un’arte; lavorare è
un’arte; un buon affare è il massimo di
tutte le arti.
Andy Warhol

Ecco la saggezza di 

Ernesto Von Petrolati

Troppo stanco per trovare nuove
parole per elebaorare concetti anti-
chi tanto vale cercare nuovi concetti
usando parole vecchie.
Ecco allora una collana fatta da
perle di saggezza che questi insigni
personaggi hanno già elaborato: per-
chè dunque continuare a scrivere
quando ormai tutto è già stato scrit-
to (una cosa del genere la ripeteva
spesso Borges, che pure se avesse
scritto qualcosa in più avrebbe fatto
solo bene)?
tanto per cominciare:

Per l’uomo di mondo una raccolta di
aneddoti e di massime è il più gran
tesoro, se saprà disseminare i primi
nella conversazione inserendoli al
posto giusto, e ricordarsi delle
seconde al momento opportuno.
J.W.Goethe

In fondo al cuore le donne pensano
che compito dell’uomo è guadagna-
re soldi, e compito loro spenderli. 
Arthur Schopenhauer

perle di saggezza



Volterra con "I pesce-

cani ovvero quello che

resta di Bertolt Brecht"

e l'atteso ritorno di

Marco Paolini con "Il

sergente" tratto dal

romanzo di Mario

Rigoni Stern.

E' la Prosa la Regina di

questo cartellone

"unico" con  32 appun-

tamenti,  che vanno dai

classici come Machiavelli, Molière e Boccaccio, ai con-

temporanei  come Pirandello, Neil Simon e Tabucchi,

agli autori viventi come Camerini e il  giovane  Amato per

la Vukotic che sarà l'interprete di una pièce che rientre-

rà nell'ambito delle celebrazioni della Giornata della

Memoria,  insieme a "Tiergartenstrasse 4-Un giardino

per Ofelia" del Teatro dell'Argine.

Gli spettacoli di Teatro Comico, invece,  sono 20 con gli

attori resi celebri dal piccolo schermo,  che si misureran-

no con testi d'Autore di qualità,  da Benni per Fabio De

Luigi  o quello di John Fante per Andrea Zuzzurro, dalla

Ginzburg per Amelia Monti o quello di  Renato Sarti per

Sergio Sgrilli.

L'iniziativa oltre che dallo Stabile e dalla Provincia è pro-

mossa dai singoli Assessorati dei Comuni ed è sostenu-

ta dalla Regione Marche, attraverso la legge 75/96. 

Le prevendite per gli spettacoli si terranno nei giorni di

Sabato e di mercato, e due giorni prima di ogni spetta-

colo. Tutti i botteghino sono informatizzati e la vendita

potrà avvenire comodamente da casa, attraverso il

sistema Ticket on Line: www.infopointspettacoli.it,

www.stabilemarche.it Info. 0721.830145 

L'ufficio stampa del Teatro stabile delle Marche, uffici di
Fano 0721.826462. L'addetta stampa Beatrice Terenzi
cell. 388.7443108 oppure 330.678360.
Per la Provincia: Milena Bonaparte,
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teatro

Provincia di Pesaro e Urbino

Assessorato alla Cultura

Comune di Cagli - Istituzione Teatro

Comune di Macerata Feltria - Comune di Novafeltria

Comune di Pergola  -  Comune di San Costanzo

Comune di San Lorenzo in Campo 

Comune di Sant'Agata Feltria 

Comune di Sant'Angelo in Vado 

Comune di Urbania

Soci della Fondazione "Le Città del Teatro"  nella Provincia

Teatro Stabile delle Marche

Fondazione "Le Città del Teatro"

con il sostegno della Regione Marche Assessorato alla Cultura

LE NOVE STAGIONI  TEATRALI  in RETE
del Teatro Stabile delle Marche

Sette residenze degli artisti e Teatro di Ricerca

Il direttore della rete Puliani: un unico palcosceni-

co nella Provincia

Presentata dal Presidente della Provincia Palmiro

Ucchielli e dal Presidente della Fondazione "Le Citta del

Teatro", Renato Galeazzi, la stagione della Rete teatra-

le del Teatro Stabile delle Marche. Si articolerà in nove

teatri storici  dislocati su quattro bacini d'utenza: dal

Metauro alla Valcesano, dal Montefeltro alla

Valmarecchia. L'attività delle Rete Teatrale che ha nel

professore Massimo Puliani il suo Direttore della Rete, e

in Sandro Pascucci, il consulente artistico, si caratteriz-

za sul sistema delle "Brevi Residenze"  degli artisti con

debutti e riallestimenti, sulla sinergia fra  le programma-

zioni  con scambi progettuali, collegamenti in pullman e

promozione coordinata. 

I Novi teatri di questo "Unico palcoscenico nella terra dei

teatri della Provincia di Pesaro e Urbino"   sono il

Comunale Cagli (capofila del finanziamento da parte

delal Regione Marche), il Battelli di Macerata Feltria, il

Sociale di Novafeltria, il Dal Foco di Pergola, il Della

Concordia di San Costanzo, il Tiberini di San Lorenzo in

Campo, il Mariani  di Sant'Agata Feltria, lo Zuccari  di

Sant'Angelo in Vado e il Bramante  di Urbania. Tutti que-

sti comuni, insieme alla Provincia, sono soci  della

Fondazione "Le Città del Teatro"  nella Provincia

Ogni teatro ha una sua autonomia e stagione con spet-

tacoli in abbonamenti, a volte divise in "Commedie &

Classici" e "...Non solo comici". L'anno scorso sono stati

quasi 15 mila gli spettatori della Prosa, con circa 800

abbonati (con punte a Macerata F. Urbania Pergola e

Cagli). Gli spettacoli che debutteranno in prima stagio-

nale o in prima nazionale sono: "Fiori di Cactus" con

Benedicta Boccoli ed Edoardo Siravo a Urbania; "La

Mandragola" con Mario Scaccia a Cagli; "Scoppio di

Amore e di Guerra" con Lucrezia Lante della Rovere e

Rocco Papaleo a Macerata Feltria; Flavio Oreglio in

"Siamo una massa di ignoranti: parliamone" a Cagli;

Stefano Chiodaroli con il suo nuovo spettacolo a San

Costanzo; la Compagnia Italiana delle Operette a Cagli

e Paola Cortellesi con "Gli ultimi saranno gli ultimi" a

Fano. In cartellone anche alcuni spettacoli di ricerca, tra

cui quello proposto dalla Compagnia di Detenuti della di
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dalla provincia

Progettazione spazi pubblicitari

Siti Web

Progettazione loghi aziendali

Grafica editoriale

info: mauro.rossi@tin.it

VISIONI

ITINERARI DI LINGUAGGI VISIVI IN OTTO SERATE

Mercoledì 26 ottobre a Urbino
(Sala del Maniscalco):

Omaggio al cinema  di Stan Brakhage (maestro del cinema sperimenta-

le americano contemporaneo): selezione di film accompagnati da una

composizione di musica elettronica del maestro Eugenio Giordani

Mercoledì 2 novembre a Cagli
(Ridotto del Teatro Comunale):

Monografia dedicata a Roberto Nanni, regista di film e video di primo

piano a livello europeo, alla presenza dell'autore

Mercoledì 9 novembre a Urbania
(Sala Volponi):

Video degli studenti dell'Accademia di

Belle Arti di Urbino e dell'Accademia di

Belle Arti di Macerata

Venerdì 11 novembre a Macerata
Feltria
(Teatro Battelli):

Selezione del programma del Festival

video SIGNES DE NUIT (Parigi), alla

presenza del direttore del Festival,

Dieter Wieczorek

Giovedì 1° dicembre a Lunano
(Enoteca Angolo DiVino):

Video degli studenti della Sezione Cinema

d'animazione dell'Istituto d'Arte-Scuola del

Libro di Urbino

Mercoledì 23
novembre a
Gabicce Mare
(Sala del Centro

Civico):

Rassegna personale

delle opere del regi-

sta Mauro Santini (di

origine fanese, resi-

dente a Pesaro, noto

e apprezzato a livello

europeo), alla pre-

senza dell'autore

Mercoledì 16 novembre a Novafeltria
(Teatro Comunale):

proiezione dei video LA GUERRA DEI MONDI e POEME ELECTRONI-

QUE, a cura di Roberto Vecchiarelli, Raffaele Mariotti e Eugenio

Giordani

Domenica 13 novembre a Mondavio
(Ex CineLux):

Selezione di video provenienti da Festival europei ed extraeuropei (fra i

quali Europeans Film Festival on Wheels, Short Film Festival di

Teheran, Festival Cine Pobre di Cuba), alla presenza del direttore del

Festival di Parigi, Dieter Wieczorek

AGENZIA IMMOBILIARE di Lalla Bianchi

COMPRAVENDITE, AFFITTI, 

CONSULENZE IMMOBILIARI, MUTUI

61100 PESARO

Via Bramante, 39

Tel. 0721 370107 - Fax 0721 370108

Cell. 335 6443369

e-mail: lallabianchi@libero.it

www.immobiliareabi.com

PANORAMICA

ARDIZIO:

vendesi villa indi-

pendente di recente

costruzione su tre

piani con possibilità

di realizzare anche

due unità. Ampio

giardino circostante

CENTRO:

vendesi in palazzo

ristrutturato apparta-

mento di mq. 160 su

due piani da 80 mq.

con scoperto e ter-

razzo. Ottime rifinitu-

re

Inizio proiezioni ore 21,30

Ingresso libero
Degustazione di prodotti 

enogastronomici locali

info: Provincia di Pesaro e

Urbino,

Ufficio Gestione Attività Culturali

Tel 0721 359277 - 359311

e-mail: r.polverari@provincia.ps.it
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annunciOFFERTE

immobiliari

A 100 M. DA P.ZA DEL
POPOLO:
1 camera da letto no isola
pedonale, ristrutturato, con
balcone, ottime finiture �
210.000 tratt. Ag. Vettori Tel.
0721 64146 - 64482
VISMARA: 
1 camera da letto in costru-
zione, mq. 46 + giardino
esclusivo con posto auto, �
130.000. consegna dic. 2005
Ag. Vettori Tel.0721 64146 -
64482 
TOMBACCIA: 
1 camera da letto nuova
costruzione con giardino
esclusivo e garage aut., con-
segna marzo '06 � 170.000
tratt Ag. Vettori Tel. 0721
64146 - 64482
VISMARA:
1 camera da letto in costru-
zione, mq. 45 + balcone +
garage aut., � 155.000. con-
segna dic. 2005 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482
CENTRO STORICO:
1 camera da letto recente
costruz. Con piccolo scoper-
to, ben arredato, � 180.000
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
PANTANO ALTA:
1 camera da letto nuovo, con
balcone e garage aut.
Consegna fine 2005 - �
180.000    Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
CENTRO STORICO: 1
camera da letto,app.to otti-
mamente ristrutturato, con
scoperto esclusivo, tavernet-
ta con volte originali, �
350.000 Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482
S.MARIA FABBRECCE:
2 camere da letto in zona
tranquilla e verdeggiante,
ingr. aut. termoaut, circa 90

mq. � 205.000 tratt.
Consegna fine '06 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482
TOMBACCIA: 
2 camere da letto in ottimo
stato, leggermente mansar-
dato, climatizzato, arredato,
garage aut., termoaut., �
198.000.  Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482 
LUNGOFOGLIA:
2 camere da letto app.to com-
pletamente ristrutturato, con
3 balconi, posto auto e canti-
na, � 220.000 Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
SORIA: 
2 camere da letto nuova
costruzione, 3° piano + man-
sarda, arredato con mobili
nuovi, 2 bagni, 2 balconi, �
240.000 Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482
ZONA VIGILI DEL FUOCO:
2 camere da letto app.ti di
nuova costruzione con abbi-
nata tavernetta o mansarda,
garage aut. Info in ufficio Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
MURAGLIA:
2 camere da letto app. ristrut-
turato, mq. 80 + tavernetta +
2 posti auto est. � 225.000
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
TOMBACCIA: 
2 camere da letto in costru-
zione, mq. 68 + balconi +
garage aut. � 227.000 conse-
gna apr. 2006 Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
VIC.ZA PORTA RIMINI:
2 camere da letto, su piccola
palazzina, ristrutturato, su
due piani, con ampio terraz-
zo, � 240.000 tratt. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482
ZONA CARABINIERI:
2 camere da letto ottimo
stato, 105 mq. con cucina
abitabile, ampio balcone
panoramico, posto auto, can-
tina � 263.000 Ag. Vettori tel
0721 64146 - 64482  

BAIA FLAMINIA: 
2 camere da letto app.to com-
posto da 2 appartamenti bilo-
cali uniti, salone doppio, otti-
me finiture, termoaut., �
395.000  Ag. Vettori tel 0721
64146 - 64482
LUNGOFOGLIA: 
2 camere da letto app.to in
discreto stato, 2 balconi, p.
auto, cantina, � 199.000 Ag.
Vettori tel 0721 64146 -
64482 
MIRALFIORE: 
2 camere da letto ottimo
stato, con 2 ampi balconi,
garage aut., climatizzato, �
410.000 Ag. Vettori tel 0721
64146 - 64482
ZONA MARE: 
3 camere da letto vic.ze
Parco Molaroni, app.to di
ampia metratura, ultimo
piano panoramico, con gara-
ge e posto auto, termoaut.
Tratt. Riservate.  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482 
B.S. MARIA: 
3 camere da letto app.to in
buono stato, mq. 120 con
cucina abit.le, doppio servi-
zio, balcone, posto auto, can-
tina � 190.000 Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
VIA GIOLITTI: 
3 camere da letto, grande
app.to adatto a studio medico
o a centro estetico, grande
terrazzo esclusivo, � 250.000
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
PANTANO:
3 camere da letto app.to di
110 mq. su condominio,
posto auto, soffitta, � 285.000
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
VILLA FASTIGGI: 
3 camere da letto in buono
stato, 2 bagni, panoramico,
termoaut., garage, soffitta. �
240.000 tratt. Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
SORIA: 
3 camere da letto mq. 115

con doppio servizio, due ampi
balconi + mansarda non col-
legata internamente di circa
70 mq, garage aut. cantina �
370.000 Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482
CENTRO MARE: 
3 camere da letto mq. 165,
ristrutturato con finiture extra
lusso, su piccolo condominio,
piano 3°, balconi, posto auto,
cantina, info riservate.  Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
P.ZA DEL POPOLO:
3 camere da letto app.to in
buono stato, termoaut., bal-
cone, soffitta, info riservate.
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
A 4 KM DAL CENTRO:

zona collinare, TERRENO
EDIFICABILE di 2 ettari, per
villetta singola + 2 dependan-
ce di 110 mq. e 60 mq. già
esistenti, � 375.000 Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
ZONA SEMICOLLINARE:
poco distante dal centro città,
porzione di schiera di recente
costruzione composta da 2
piani + garage e taverna,
giardino esclusivo di 1000
mq. attrezzato, info riservate.
Ag. Vettori tel. 0721 64146 - 
64482
VILLA FASTIGGI: 
zona residenziale, porzione
di quadrifamiliare di recente
costruzione, app.to di 132
mq. + ampia taverna, garage,
scoperto esclusivo, �
540.000 tratt.   Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
MONTEGRANARO BASSA:
villette bifamiliari a schiera di
prossima costruzione con
giardino esclusivo � 470.000.
ottima posizione.  Ag. Vettori
tel. 0721 64146 -64482
CENTRO STORICO:
SU CASETTA A SCHIERA, 2
app.ti indipendenti in corso di
ristrutturazione, ideale per

genitori e figli. Info riservate
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
PONTE VALLE: 
villetta a schiera di testa adat-
ta a due nuclei familiari, su 3
livelli, ampio scoperto, gara-
ge, ampie cantine, � 600.000
tratt. Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482
CELLETTA: 
testa di schiera recente
costr., con scoperto escl.,
grande garage, ampia man-
sarda, � 372.000 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482
MURAGLIA: 
casetta a schiera di testa
recente ristrutturazione, con
ampio giardino, dependance
bilocale con ingr. Indip., posto
auto est. Tratt. Riserv. Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
PONTE VALLE: 
villetta indipendente adatta a
due nuclei familiari, buono
stato, giardino e garage. �
465.000 tratt. Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
MURAGLIA ALTA: 
vic.ze ospedale Muraglia, si
accettano prenotazioni per
quadrifamiliari indipendenti
con tavernetta o mansarda.
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
COLLINE VIC.ZE CATTA-
BRIGHE: 
villa bifamiliare in ottimo stato
con oltre 2 ettari di terreno e
capannone/deposito di circa
150 mq. - ottima posizione
panoramica e tranquilla. Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
VILLE IN ZONA COLLE
ARDIZIO E COLLE SAN

BARTOLO ANCHE CON
PISCINA.  POSSIBILITA' DI
2/3 NUCLEI ABITATIVI INDI-
PENDENTI - TRATT. RISER-
VATE. Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482
DISPONIAMO DI VARIE
ATTIVITA' COMMERCIALI
IN VENDITA, IN ZONA
MARE E CENTRO Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482

giardino e garage di pro-
prietà.Ottimo il apitolato.
RIF.A066 Ag. Abaco Tel.
0721.35355
PESARO, ZONA CENTRO

proponiamo luminoso
appartamento composto
da: soggiorno, cucina
ab.le,e balcone oltre a man-
sarda con due camere 
e servizio.Ripostiglio per
bici e moto. RIF.A012 Ag.
Abaco Tel. 0721.35355
PESARO, ZONA TOMBAC-

CIA

proponiamo in palazzina
residenziale di nuova
costruzione, appartamento
composto da: soggiorno
con angolo cottura , terraz-
zo più duecamere, servizio
e balcone. Riscaldamento
autonomo. Completa gara-
ge di proprietà. RIF.A108
Ag. Abaco Tel. 0721.35355
PESARO ZONA TOMBAC-

CIA

proponiamo appartamento
panoramico,composto da:
ingresso, soggiorno, cucina,
due camere, servizio e ter-
razzo. Posto auto e cantina
di proprietà. RIF.A004 Ag.
Abaco Tel. 0721.35355
PESARO, ZONA MARE,
proponiamo in condominio

DIMAGRIRE NON E’DIMAGRIRE NON E’

PIU UN SOGNOPIU UN SOGNO

E’E’
dimagrire in perfetta salute

dimagrire in poche
settimane

dimagrire in punti 
localizzati

dimagrire senza fame e senza
fatica

perdere peso da 600 gr. a 1
kg. per seduta

stabilizzare il peso raggiunto

dal 1990 a PESARO - Via Milazzo, 45 Tel. 0721 411378
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per le prime
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o
ff
e

rt
a

 v
a

lid
a

 f
in

o
 a

l 
3

0
.1

1
.2

0
0

5

ININ LINEALINEA PERPER ILIL PERIODOPERIODO AUTUNNALEAUTUNNALE PROPONEPROPONE ALCUNIALCUNI

TRATRATTTTAMENTIAMENTI SCONTSCONTANDOLIANDOLI

Rinnovare le cellule di viso e corpo dopo un’intensa abbronzatura

Pulizia viso personalizzata a 29,00 euro anzichè 40,00 euro

Gommage corpo a 29,00 euro anzichè 45,00 euro

AVERE UNA PELLE LISCIA E CURATA:

Depilazione gamba parziale + inguine a 16,00 euro anzichè 20,00 euro

Depilazione gamba intera + inguine a 19,00 euro anzichè 25,00 euro

Depilazione braccia a 8,00 euro anzichè 12,00 euro

Depilazione schiena a 13,00 euro anzichè 18,00 euro

BENESSERE E RELAX PERDENDO QUALCHE CENTIMETRO

Massaggio intero connettivale o ayurvedico a 30,00 euro anzichè 40,00 euro

Massaggio parziale linfodrenaggio o ayurvedico o anticellulite, decontratturante a 18,00 euro anzichè 25,00 euro

NOVITA’

PIEDI MANI E UNGHIE SEMPRE A POSTO

Ricostruzione unghie a 60,0 euro anzichè 85,00 euro

Piercing e/o decolorazioni unghie e applicazione brillantino dente

E’ ANCHE....
TRATTAMENTO VISO ANTIETA’ - ANTIACNE - TRATTAMENTI CORPO LOCALIZZATI RIDUCENTI -

RASSODANTI - RILASSANTI - TRATTAMENTI TERMALI AI SALI O FANGHI DEL MAR MORTO -

MASSAGGI: AYURVEDICO - MIO-THAI - SHATZU - CONNETTIVALE - EMOLINFATICO - BODY

MASSAGE - RIFLESSOGENO - TRADIZIONALE - BAGNO TURCO - SAUNA - SOLARIUM - DEPILA-

ZIONE - PEDICURE - MANICURE - VISAGISTA - TRUCCO SPOSA - TRATTAMENTI PERSONALIZ-

ZATI UOMO/DONNA
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V.le della Vittoria, 232
PESARO

Tel. 0721.35355 - Fax 0721.376049
e-mail: abaco.casa@tin.it

la tuala tua

agenziaagenzia
61100 PESARO 
Via Ugolini, 3

Tel. 0721-390416
Tel. e Fax 

0721- 398406

ristrutturato, appartamento
composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, due
camere, servizio e balconi
vista mare. Risc.to autono-
mo. RIF.A001 Ag. Abaco Tel.
0721.35355
PESARO, ZONA BAIA

FLAMINIA, proponiamoap-
partamento con stupenda
vista mare, composto da:
ingresso, soggiorno, cucina,
due camere, servizio e ter-
razzi. Riscaldamento auto-
nomo. RIF.A081 Ag. Abaco
Tel. 0721.35355
IN ZONA FENILE, propo-
niamo in palazzina signori-
le, attico composto da: sog-
giorno, cucina, ampio ter-
razzo a loggia, due camere,
doppi servizi, balcone più
camera e studio soppalcati
con finestra. Completa
garage autonomo. Ottime le
finiture. RIF.A079 Ag.Abaco
Tel. 0721.35355
PESARO,ZONA BAIA FLA-

MINIA

in palazzina completamente
ristrutturata a nuovo, pro-
poniamo attico ottimamen-
te rifinito, zcomposto da:
ampio soggiorno con terraz-
zoperimetrale, cucina con
terrazzo, due camere e
bagno con idromassaggio.
Cantina e posto auto di pro-
prietà. RIF.A073
Ag.AbacoTel. 0721.35355     
PESARO, ZONA MARE,
proponiamo in quadrifami-
liare signorile, appartamen-
to, ott. rifinito, di ampia
metratura, composto da:
ingresso, salone, cucina
ab.le, due camere matr.li,
una camera singola, due
servizi e balconi. Completa
cantina e posto auto.
RIF.A024 Ag. Abaco Tel.
0721.35355 PESARO,

ZONA PARCO DELLA

PACE

proponiamo appartamento
cucina ab.le, tre camere,
doppi servizi e terrazzi, più
monolocale in mansarda.
Riscaldamento autonomo.

Completa garage. RIF.A083
Ag.Abaco Tel. 0721.35355
PESARO, ZONA MARE

proponiamo attico con stu-
penda vista mare, dispoto
su due piani così composto
: soggiorno ampio con ter-
razzo sul mare, cucina
ab.le, servizio più tre came-
re, doppi servizi e terrazzo
al piano superiore.
Completa ampio garage per
due auto. RIF.A055 Ag.
Abaco Tel. 0721.35355
PESARO, ZONA CENTRO

MARE

in palazzina trifamiliare
compl.te ristrutturata di
recente, proponiamo lumi-
nosissimo app.to con ottime
finiture, disposto su due
livelli, ubicato al secondo ed
ultimo piano, Completano
due posti auto  e cantina.
RIF.A020 Ag. Abaco Tel.
0721.35355 
PS.Z. TREBBIANTICO

proponiamo porzione di
bifamiliare, di mq. 400 c..a  
ottimamente rifinita dispo-
sta su due piani più semin-
terrato. Completa ampio
parco di 1200 metri.
RIF.A009 Ag. Abaco Tel.
0721.35355
PESARO,ZONA MARE, in
ottima posizione, proponia-
mo villetta da ristrutturare,
disposta su due piani per
totali mq. 200 c.a. più giar-
dino, informazioni in agen-
zia. Ag.Abaco Tel.
0721.35355

PESARO

Quartiere Vismara propo-
niamo appartamento com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno e
comodo terrazzo abitabile.
Accessori:garage Termo
autonomo Rif. V101AP Ag.
Holiday Tel. 0721.69543
PESARO

Residence I Gelsi, proponia-
mo appartamento f ron-
te mare composto da
ingresso, soggiorno, came-

ra matrimoniale e bagno,
completamente arredato e
climatizzato. Accessori:
posto auto scoperto. Rif.
V106 Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO

Quartiere Pantano, propo-
niamo appartamento com-
pletamente ristrut-turato
con ingresso indipendente
composto da soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno. Rif.
V109AP Ag. Holiday Home
Tel.0721.69543
PESARO

Quartiere Pantano propo-
niamo appartamento di mq.
130 circa composto da sog-
giorno, cucina, due ampie
camere e doppi servizi.
Accessori: soffitta e posto
auto coperto.Rif. V209AP
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO

Zona Soria proponiamo
appartamento disposto su 2
livelli di ampia metratura;
1° livello, ona giorno com-
posta da ingresso, soggior-
no, cucina. 2° livello, zona
notte climatizzata composta
da 3 camere da letto, doppi
servizi ed ampio terrazzo.
Accessori:garage.Informazi
oni in.ufficio V309AP.
Ag.Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO

Quartiere Celletta,in villetta
a schiera bifamiliare, propo-
niamo appartamento con
ingresso indipendente,
disposto su due livelli:
piano primo soggiorno,
cucina, 2 camere e bagno; 
piano sovrastante mansar-
dato composto da salotto
con camino, lavanderia e
ripostiglio. Accessori: giar-
dino privato di mq. 100
circa.  Ampio garage. Termo
autonomo. Rif.V208AP Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO

Zona Centro-Mare, in villet-
ta a schiera proponiamo
appartamento disposto su
due livelli:Piano rialzato,
salotto con camino, 3
camere e doppi servizi.
Piano inferiore, cucina, stu-
dio soggiorno lavanderia e
locali di servizio. Ampio
giardino privato.
Informazioni in ufficio.
Rif.to V310AP Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO

Centro Storico proponiamo
grazioso appartamento
disposto su 2 livelli e di
recente costruzione compo-
sto da soggiorno con ango-
lo cottura, due camere e
bagno. Sovrastante man-
sarda indivisa. Rif. V210AP
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO

Villa Betti proponiamo
appartamento nuovo con
ingresso indipendente e
giardino, disposto su 2 livel-
li; piano terra, soggiorno
con angolo cottura, bagno e
ripostiglio. Piano primo, 3
camere e bagno. Accessori:
garage. Riscaldamento
autonomo.
Rif.to V302AP Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543

PS ZONA MARE

vendesi su progetto appar-
tamenti di varie metrature
con terrazzi e posti auto.
Informazioni  Ag.
L’Appartamento Tel.
0721.639038
PS CENTRO STORICO

vendesi mono-bi-trilocali in
fase di ristrutturazione con-
segna PRIMAVERA 2006
Ag. L’Appartamento Tel.
0721.639038
MOMBAROCCIO

monolocali di nuova costru-
zione completi di arreda-
mento ottimo investimento

euro 70.000 Ag.
L’Appartamento Tel.
0721.639038
PS VICINANZE BPA

PALAS

vendesi mono e bilocali su
progetto a partire da euro
125.000 consegna 24 mesi
Ag. L’Appartamento Tel.
0721.639038
PS CENTRO STORICO

graziosissimo appartamen-
to di 120 mq. in biamigliare.
Soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale e stu-
dio. Soffitto con travi a vista
e pianelle, impianto di cli-
matizzazione. Richiesta
365.000 euro. Ag.
L’Appartamento Tel.
0721.639038
PS VICINANZE VIA 

CIALDINI

appartamento di 115 mq. al
piano quarto di condominio:
soggiorno grande, cucina
abitabile, due camere gran-
di, un bagno, due terrazzi.
Molto panoramico e lumino-
so da rivedere internamen-
te. Richiesta 335.000 euro.
Ag. L’Appartament0
Tel.0721.639038
PS ZONA LORETO

bilocale di 60 mq. comple-
tamente ristrutturato e mai
abitato al 3° piano di con-
dominio senza ascensore:
sogiorno con angolo cottura
e veranda, bagno con fine-
stra + piano sottotetto con
camera matrimoniale.
Richiesta 186.000 euro  Ag.
L’Appartamento Tel.
0721.639038
VILLA FASTIGGI

appartamento di 120 mq. al
secondo piano di condomi-
nio. Soggiorno con terrazzo,
cucina abitabile con terraz-
zo, tre camere, doppi servi-
zi, ripostiglio. Completa la
proprietà un garage, uan
soffitta. Utenze autonome.
Richiesta euro 250.000  Ag.
L’Appartamento Tel.
0721.639038

V.S. MARTINO

su bifam.vendesi app.to in
ottimo stato con entrata
indip. e comp. da
ingr.,ampio soggiorno,cuci-
na,due comode camere,un
bagno,taverna e giardino
privato.Garage. Rif 2196
Ag.Grelli tel 0721/390416
LORETO:

App.to posto al 2°ed ultimo
piano di piccola palazzina
comp. da soggiorno,cuci-
notto,tinello,disimpegno,tre
camere,due bagni,balco-
ni,mansarda accessibile dal
sogg.comp.da ampi spazi
con finestre normali. RIF
2193.AG.Grelli Tel 0721/
390416
V.S. MARTINO:
App.to di ampia metratura
comp. da sogg.tinello,cuci-
na,tre camere,un bagno,un
ripostiglio,balcone veranda-
to e garage.Prezzo interes-
sante.RIF 2142. Ag Grelli
0721/390416 
TOMBACCIA:

In corso di costruzione
app.to posto al p. terra con
giardino esclusivo comp. da
ingr.,soggiorno con angolo
cottura,una camera da
letto,un bagno e garage.
RIF 2195 Ag Grelli Tel
0721/3900416
LORETO:

App.to posto al 1° piano di
trifamiliare comp. da sog-
g i o r n o , a n g o l o
cottura,camera,bagno,sop-
palco accessibile da comoda
scala con una zona
giorno,camera e bagno. Ben
ristrutturato e in ottimo
stato. RIF 2145 Ag. Grelli
Tel 0721/390416
CENTRO:

App.to posto al 4°piano
comp. da ingr., sogg.cucina,
tinello, tre camere, bagno,
piccola soffitta.RIF 2179
Ag.Grelli Tel 0721/390416
CENTRO:

App.to di prossima ristrut-
turazione posto al 2° ed
ultimo piano e disposto su
due livelli comp. da soggior-
no,cucinotto,tre camere di
cui una soppalcata,due
bagni,ampio terrazzo e can-
tina privata con scivolo per
bici e moto. RIF 2160.
Ag.Grelli Tel 0721/390416
§ Novilara: Ampia casa di
campagna in buone condi-
zioni e panoramica.
Informazioni in agenzia RIF
2156   ag Grelli Tel 0721/
390416
LUNGOFOGLIA:

App.to posto al terzo piano
comp. da ingr.,soggiorno
con terrazzo panoramico,
cucina,disimp.due camere e
bagno.P.auto e cantina.
Prezzo interessante. RIF
1971 Ag. Grelli Tel
0721/390416
PANTANO:

App.to di ampia metratura
posto all'ultimo piano con
terrazzo di circa 110
mq.Informazioni dettagliate
in agenzia. RIF 2177  Ag.
Grelli Tel 0721/390416
PRESSI BARATOFF:

Casa indipendente da
ristrutturare  di ampia
metratura con circa 2.500
mq di terreno circostante.
RIF 2158 Ag. Grelli Tel
0721/390416
SORIA:

Ampio app.to posto al
3°piano di piccola palazzina
comp. d ingr., soggiorno,
cucina,tre comode came-
re,due bagni e e balconi
perimetrali con vista pano-
ramica.Risc.autonomo.buon

Vic. P.zzale MATTEOTTI: 

vendesi appartamento otti-
mamente rifinito composto
da soggiorno, cucina, tre
camere, due bagni, garage
di mq. 30 euro 520.000,00
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
CENTRO STORICO: 

in palazzo in ristrutturazio-
ne appartamento su due
livelli con al piano soggiorno
angolo cotture, bagno,
piano secondo due camere,
bagno. euro 360.000,00
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
CENTRALISSIMO: 

vendesi appartamento su
due piani di mq. 50+50 con

o stato.  RIF 2192 AG.Grelli
Tel  0721/390416
SORIA:

villa immersa nel verde con
splendida vista panoramica
vendesi in ottimo stato di
c o n s e r v a z i o n e .
Informazioni  dettagliate in
agenzia. RIF 2155 Ag.Grelli
Tel 0721/390416
VILLA FASTIGGI:

In posizione collinare domi-
nante prossima realizzazio-
ne di app.ti in piccolo conte-
sto residenziale con entrata
indipendente , giardino pri-
vato  e posto auto. Prezzi a
partire da � 190.000,00. Rif
2157 Ag. Grelli Tel
07217390416.
LORETO:

App.to completamente
ristrutturato posto al piano
rialzato di piccola palazzina
e comp. da ingr.,sogg.,cuci-
na,due camere,due
bagni,due balconi,soffitta e
garage.. Rif 2030 Ag.Grelli
Tel 0721/390416
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vendesi HONDA CBR 900 fireblade
anno nov. 2001

argento metallizzata, km. 14.000
accessoriata per pista, completa anche di carene in

vetroresina verniciate
tutto ad � 6.200 tratt.

tel.  338/4497611.

Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Queste le offerte di lavoro
rese note dal Centro per
l'impiego,
Pesaro

CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE
DI PESARO
Via Rossini   61100 - PESARO
Tel. 0721-387503
Fax 0721-387498

CENTRO PER L'IMPIEGO DI PESARO -  Via Fermo 33,
tel. 0721/43361 - Fax 0721/433621, aperto al pubblico il
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 ed il
martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17

Commercio: tecnico geometra e/o tecnico commerciale;

ragioniera (Pesaro); allievi manager dell'offerta c/o autogrill

(tutta Italia); esperta pratiche auto e vendita (Pesaro); piz-

zaiolo al piatto referenziato. Edilizia: appr. cablaggio quadri

(San Giovanni in Marignano); carpentiere edile qualificato.

Abbigliamento e Tessile: magliaia e puntinista esperte e/o

apprendiste (Pesaro). 

Metalmeccanica: tecnico manutenzioni e riparazioni mec-

caniche ed elettriche (Montelabbate); aggiustatore meccani-

co carrelli elevatori; elettrauto esperto pat. B; saldatore

tig/mig/ossiacetilenica; operaio saldatore; operaio o appr.

settore termoidraulica; saldatore esperto tig; saldatore tig; 2

carpentieri metallici; 3 tubisti industriali (Pesaro); tornitore-

fresatore (Montecchio); ingegnere meccanico (Pesaro);

appr. lavorazione ferro (Montelabbate). 

Servizi: parrucchiere/a esp. phon (Pesaro); appr. barista

esp. in coktails (Pesaro). 

Legno e arredamento: contabile esperto/a; falegname;

verniciatore; verniciatore UV settore legno con esperienza;

falegname qualificato (Pesaro), 1 carteggiatore con espe-

rienza (Pesaro); 1 falegname esperto (Gradara); falegname

esp; falegname esp. fuori misura (Pesaro); esperto capo

operaio montaggio mobili (Talacchio); 2 tappezzieri/e esp.

(Montecchio); carteggiatore/trice esp. macchine (Calcinelli);

geometra responsabile sala mostra e cantieristica (Gabicce

Mare). 

Varie: parrucchiera part-time; appr. parrucchiere/a; rap-

presentante bilance, affettatrici, registratori di cassa; 2 infer-

mieri professionali; facchino qualificato almeno 3 anni espe-

rienza certificata (Pesaro); programm. macch. controllo

numerico e uso muletto  (Pesaro); add. gestione informatica

ced, esperienza in macrofotografia digitale- file maker grafi-

ca (Bottega); fonditore a induzione + ciclo, perito tecnico;

estetista (Urbino); collaboratrice familiare lingua russa/tede-

sca 24 ore (Pesaro). 

scoperto. Ag. ABI Tel.
0721. 370107
ZONA BARTOFF: 

vendesi appartamento in
costruzione con camera,
camerina, soggiorno, cuci-
na, bagno, balcone di mq.
15 garage, consegna fine
2006 euro 200.000,00
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
ZONA BARATOFF: 

vendesi appartamento com-
posto di soggiorno angolo
cottura, due camere,
bagno, ripostiglio, balcone
di mq. 12 garage pronta
consegna euro 237.000,00
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
ZONA CENTRO: 

vendesi in casa a schiera da
ristrutturare appartamento
ultimo piano composto da
piano primo camera, bagno,
sopra ampio soggiorno cuci-
na, terrazzone, ampio sop-
palco con bagno. Consegna
2007 euro 300.000,00 
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
CENTRO: 

vendesi appartamento di
mq. 70 con due camere,
due bagni, sogiorno angolo
cottura, due bagni. Ag. ABI
Tel.  0721. 370107
CATTABRIGHE BASSA: 

vendesi porzione di bifami-
gliare con ingresso indipen-
dente con garage e scoper-
to. euro 230.000,00 tratt.li
Ag. ABI Tel.  0721. 370107
CENTRO STORICO: 

vendesi appartamento di
mq. 42 con possibilità di
soppalco+cantina euro
175.000,00 non trattabili
Ag. ABI Tel.  0721. 370107

MOMBAROCCIO:

vendesi appartamenti in
costruzione prezzi interes-
santi Ag. ABI Tel.  0721.
370107
CENTRO: 

vendesi attico di mq. 200 +
terrazzo di mq. 100.
Ag. ABI Tel.  0721. 370107

AFFITTANSI APPARTA-

MENTI DI VARIE METRA-

TURE 

VUOTI ED ARREDATI A

CLIENTELA REFERENZIA-

TA. INFO IN UFFICIO.

Ag. Vettori tel. 0721 64146
- 64482
CENTRO STORICO: 

affittasi appartamento con
due camere soggiorno
angolo cottura, bagno, pic-
colo scoperto. Ingresso
indipendente euro 650,00
mensili Ag. ABI Tel.  0721.
370107

Land Rover Freelander
TD4 anno 2002 3 porte

clima, abs, doppio tetto

apr. grigio metallizzato km.

49.000  unico proprietario

Euro 14.800

Tel 333 2897968

ORARIO SEDE CENTRALE
Martedì     10-13   15,30-19,00
Mercoledì  10-13  
Giovedì      10-13  15,30-19,00

Venerdì                  15,30-19,00

e-mail: informagiovani@comune.pesaro.ps.it
sito internet: www.comune.pesaro.ps.it/informagiovani 

ente o luogo: COMUNE DI PESARO 
figura: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI: SPE-
CIALISTA IN AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
requisiti: -Laurea in giurisprudenza o scienze giuridiche 

scadenza: 27/10/2005 

sito web: www.comune.pesaro.ps.it 

ente o luogo: COMUNE DI PESARO 
figura: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI:PRO-
FESSIONISTA IN AREA PIANIFICAZIONE E SVILUP-
PO TERRITORIALE
requisiti: -Laurea in architettura ed abilitazione profes-

sionale scadenza: 27/10/2005 

sito web: www.comune.pesaro.ps.it 

ente o luogo: COMUNE DI RICCIONE
figura: Concorso pubblico per esami per la formazione

di una graduatoria di personale a tempo determinato di

ISTRUTTORE DIDATTICO CULTURALE - EDUCATO-
RE ASILO NIDO
requisiti: età non superiore ai 35 anni titolo di studio:

vedere bando scadenza: 20/10/2005 

sito web: www.comune.riccione.rn.it 

ente o luogo: COMUNE DI RICCIONE 
figura: Bando di concorso pubblico per esami per la

formazione di una graduatoria di personale a tempo

determinato di ISTRUTTORE DIDATTICO CULTURA-
LE - INSEGNANTE SCUOLA MATERNA
requisiti: età non superiore 40 anni titolo di studio :

vedere bando 

scadenza: 20/10/2005 

sito web: www.comune.riccione.rn.it 

CONCORSI
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PESARO Via Mameli, 64 - Tel. 0721.287263

Orario continuato 9.30  19.30 Il sabato 8.30 19.30

Offerta del mese sconto 20%  su tutti i lavori tecnici

di Michele Guadagni

cinema&vino

w w w. l i n d b e r g h c a f e . i t

Via del Carso, 33 Pesaro tel. 0721 21635

aperto pranzo e cena

domenica musica dal vivo x aperitivo

venerdi DJ

cocktail 5�

fino alle ore 21,00

SPIRITO 

SPIRITOSO

SPIRITUALE 2005

serate di film, vini, assaggi e cordialità in enoteca

a cura di 

Pierpaolo Loffreda

ogni giovedì sera all’Enoteca 0,75

Pesaro, Palazzo Gradari, Via Rossini, 24

autunno 2005

20 ottobre
MONDOVINO
di Jonathan Nossiter, USA 2004

27 ottobre
VA E VIENE
di Joao César Monteiro, Portogallo 2003

3 novembre
SUPER SIZE ME
di Morgan Spurlock, USA 2004

10 novembre
COME SONO BUONI I BIANCHI
di Marco Ferreri, Italia 1987

17 novembre
IL BANCHETTO DI NOZZE
di Ang Lee, Taiwan, 1993

24 novembre
POMODORI VERDI FRITTI
di John Avnet, USA 1991   

1 dicembre
SIDEWAYS
di Alexander Payne, USA 2004

8 dicembre
SORGO ROSSO
di Zhang Yimou, Cina 1988

15 dicembre
MISERIA E NOBILTA’
di Mario Mattoli, 1954

Inizio proiezioni: ore 21.15

Ingresso e consumazione: �  7,00

in collaborazione con il Cineforum di Pesaro

(F.I.C.)

per informazioni: 0721 64916 - oppure 0721

455702
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PESARO

Luciana Curzi

Pierpaolo Loffreda

Diego Fornarelli

“ il pesaro” offre esclu-
sivamente un servizio,
non riceve tangenti nelle
contrattazioni , non
effettua commerci, non
è responsabile per quali-
tà, provenienza o veridi-
cità delle inserzioni. La
direzione de “ il pesaro”
si riserva il diritto di
rifiutare una inserzione
a proprio insindacabile
giudizio. L’editore non
risponde per eventuali
ritardi o perdite causate
dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qual-
siasi motivo. Si precisa
inoltre che tutte le inser-
zioni relative a richieste
od offerte di lavoro deb-
bono intendersi riferite a
personale sia maschile
che femminile, essendo
vietata, ai sensi dell’art.
1 della Legge 9 dicem-
bre 1977 n. 903, qual-
siasi discriminazione
fondata sul sesso, per
quanto riguarada l’ac-
cesso al lavoro, indipen-
dentemente dalle moda-
lità di assunzione e qua-
lunque sia il settore o il
ramo di attività. Tutti gli
annunci di offerta di
lavoro devono riportare
il nome dell’azienda nel
testo dell’annuncio stes-
so.

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Una società del gruppo Metauro Mare

Agenzia di Fano

Viale Adriatico, 2
61032 Fano (PU)

tel. +39.0721.805629
fax. +39.0721.801580

non dove ma come.

Oggi voglio chiedere le dimissioni della democrazia, di

questa parola di cui ancora ci riempiamo la bocca e che

non significa più nulla.

Indignarsi per l'assoluzione di Berlusconi? Non ne vale

la pena.

Dobbiamo indignarci una volta al giorno?

Per la legge sulla giustizia, per la legge sulle elezioni

politiche, per quella sulle intercettazioni?

Per la salva Previti, per la depenalizzazione del falso in

bilancio?. Siamo seri, abbiamo cose più importanti da

fare che indignarci per il comportamento dei nostri

dipendenti. Li abbiamo votati noi, sapevamo chi erano,

cosa avrebbero fatto.

La colpa è nostra, non loro. Di noi che non muoviamo un

dito. Le opposizioni, i sindacati, la cosiddetta società

civile subiscono di tutto senza fiatare, o emettendo

deboli lamenti. Basta parlare di democrazia, dichiaria-

moci sudditi e ritiriamoci nel nostro prezioso privato,

dove già per la maggior parte stiamo.

Non facciamo finta di protestare, è più dignitosa la ras-

segnazione. Abbiamo ciò che meritiamo, siamo diventa-

ti dei guardoni del potere:

del potere, non della democrazia.

Non nominiamo più questa parola, non prendiamoci per

i fondelli. Non esistono più i contropoteri, esiste solo il

potere della collusione.

E la controinformazione al massimo trapela.

Io non mi sento più cittadino italiano. Non mi sento rap-

presentato dalle istituzioni. Non mi sento rappresentato

dal governo. Dall'opposizione. Da

nessuno.  E sto pensando seriamente di restituire la mia

carta di identità che serve, ormai, solo per dormire negli

alberghi."

BLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

In una tabella semplice-semplice il Sole

24 Ore ha riportato i debiti finanziari delle

più importanti società italiane al 31 marzo

del 2005.

Vediamo cosa dice la tabellina partendo

dai debiti finanziari, una piccola classifica

delle società più indebitate:

1a Telecom Italia, 50.756 milioni di euro

(non dubitavo),

2a Fiat, 32.121 milioni di euro (lo sape-

vo),

3a Enel, 25.666 milioni di euro (ho capito

perché è andata in Borsa!),

4a Autostrade, 10.049 milioni di euro (tutti

debiti dei Benetton?)

Telecom, Enel e Autostrade si reggono

(con le stampelle) su tre fattori:

- monopolio di fatto,

- incassi continui,

- tariffe superiori alla media europea.

Ma, lo capisce chiunque, non possono

durare con questi debiti e con questi

manager.

Infatti, se l’indebitamento viene confron-

tato con il capitale netto delle società (in

altri termini

quanto valgo-

no) si ha la

seguente clas-

sifica:

1a Fiat con un

m o s t r u o s o

594,4%,

2a Autostrade

con un altret-

tanto mostruo-

so 538,5%,

3a Telecom

Italia con

239,5%,

4a Enel con il

128,1%.

Forse questo è l’ordine in cui nel tempo

queste società falliranno. 

Ma in realtà sono già tutte fallite.

DAL SITO WWW.BEPPEGRILLO.IT:
LE DIMISSIONI DELLA DEMOCRAZIA

I GRANDI DEBITORI

Foto: www.thehand.it
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Iniziativa con prenotazione obbligatoria, a partire da una settimana prima rispetto alla data dell’itinerario. Quota di parte-

cipazione: 5 euro e costo del pasto.

Per prenotazioni e informazioni telefonare a Il Grande Albero t. 0721.371511

tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Domenica 
16 ottobre 2005

Narratore: Gianni Volpe

Durata: A piedi

Mezzo: Auto

Ristorante: Osteria “La

Guercia” (Pesaro)

500 passi sotto Pesaro

Domenica 
23 ottobre 2005

Narratore: Glauco Maria Martufi

Durata: Mezza giornata

Mezzo: Auto

Ristorante: Le Fontane (Cagli)

Un moderno maniero, una

torre contadina, un santuario

vicino al cielo.

Martedi 
1 novembre
2005

Narratore:

Glauco Maria

Martufi

Durata: Mezza

giornata

Mezzo: Auto

Ristorante: Da

Adriano al Balì

(Saltara)

Pane e pere,

prelati e pove-

relli

da non perdere

I sei  artisti selezionati esporranno  nei locali

dell’ Opera buffa da:    

novembre ad aprile a rotazione in una per-

sonale della durata di 20 giorni circa. 

Il concorso è riservato alle opere di pittura e

fotografia, il  tema è libero 

Il materiale riguardante le opere (DVD o

foto) è da inviare all’Opera buffa Via della

ginevra 29/31  61100 Pesaro entro e non

oltre il  31 ottobre 2005. E’ importante alle-

gare anche un curriculun vitae comprensivo

di recapito telefonico

I  partecipanti non dovranno avere una eta

superiore ai  35 anni 

Opera buffa incontra L’arte indicendo un concorso 
per giovani artisti

Le opere saranno selezionate da una spe-

ciale commissione costituita da esperti ed

amanti dell’arte contemporanea.




