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Ogni mattino ore 9.30/13.00
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COMPRAVENDITE E LOCAZIONI

Viale dei Partigiani, 35
Tel. 0721 64146 - 64482

cell. 338 6689992
www.vettorionline.it

info@vettorionline.it

TOP TEN ESTATE 2005

Riaccendete i computer, indossate le tute da lavoro e
riprendete a produrre cucine. Una nuova, scoppiettante
stagione lavorativa sta per iniziare. Archiviate pinne,
fucile ed occhiali e preparatevi ad attraversare un
nuovo, lungo e bigio autunno (quella stagione
tristemente nota perché è quella in cui gli alberi
perdono le foglie e le ragazze perdono gli ormoni). Ma
permettiamoci un ultimo sguardo alla stagione passata
e, senza versare lacrime, cerchiamo di tirare le somme.
Quali sono stati i dieci simboli dell'estate pesarese
2005?
10. Il Sudoku. I puristi lo pronunciano
SouydoKanomeluku, le casalinghe di Borgo Santa
Maria lo chiamano semplicemente il cruciverba che ci
ha i numeri al posto delle parole, ma sia che lo si usi
per passare il tempo sotto il sole o per avvolgere il
pesce, tutti ne sono stati travolti. Un impiegato di
Torraccia ha intentato causa alla moglie perché la
donna preferiva risolvere il popolare rompicapo
piuttosto che assolvere ai propri doveri coniugali. Il
Carlino ne fornisce quotidianamente due versioni:
facile e medio (forse ritiene i suoi lettori incapaci di
risolvere quelli più difficoltosi?). Un anziano signore si
è lamentato con il suo edicolante perché non riusciva a
trovare le definizioni delle verticali. Ad ogni modo,
detrattori o appassionati che siate, il Sudoku si è
guadagnato a pieno titolo un posto nel firmamento di
questa estate.
9. Il ritorno degli Hot Pants. Se siete uomini, sapete
cosa vuol dire godersi il panorama al Moloco. Se siete
donne, ci dispiace, vi rimane solo il tramonto.
8. L'aperitivo al tramonto (vedi anche il punto 9). Dove

A 100 Mt DA PIAZZA DEL POPOLO
no isola pedonale, vendonsi 3 bilocali completamente ristrutturati a nuovo, uno limitrofo all'altro, con

ampi terrazzi, CONSEGNA IMMEDIATA

� 185.000� 210.000 � 175.000

la trovate un'altra città che vi offre così tanti locali che
propongono cocktail ricercati, gustosi stuzzichini e
tanti piacevoli spunti di conversazione mentre il carro
di Elio termina il suo viaggio? E che dire della
possibilità di vedere sfilare l'intera gioventù cittadina
aspettando beatamente sul proprio sgabello?
D'altronde, quale momento migliore per sfoggiare un
nuovo vestito, una nuova acconciatura o una nuova
Bmw cabrio? Per molti, l'estate è questa. Gli altri
sperano che gli hot pants non passino mai più di moda.
7. La morte dello sport cittadino. Alla fine è spirato.
Tentativi di intervento, terapie d'urto, meeting di
esperti e stregoni dell'antica setta di Yog-Sothot
(l'antico dio babilonese della palla-corda) non hanno
potuto nulla contro il completo sfacelo in cui
sguazzavano Scavolini e Vis Pesaro. Finalmente!
Finalmente non ci saranno più code chilometriche una
domenica sì e una no per andare a fare la spesa all'Iper!
Finalmente non ci sarà più il rischio di parcheggiare
vicino allo stadio quando arrivano i nemici giurati di
turno (Fano-Rimini-PozzolinoSulColle ecc.).
Finalmente ci si potrà liberare da questo virus dello
sport e magari, di domenica in domenica, potremo
dedicarci a cio che ci interessa davvero: Sky Sport,
Quelli che il Calcio e la Domenica Sportiva.
Attendiamo il ritiro di Valentino Rossi, così lo sport
pesarese non sarà più un ostacolo per le nostre vere
passioni.
6. I Surfisti. Quando li vedi che cercano di imitare
Keanu Reeves in Point Break con le "onde" che ci sono
alla Palla, non puoi che provare tenerezza per loro.
Certo non saranno le ridicole increspature nostrane a
fermare la loro passione. Premiato lo sforzo di lottare
contro il ridicolo.
5. La Fiera di S. Nicola. Per alcuni è l'evento che segna
la fine dell'estate, per altri è invece quello che indica
l'inizio dell'autunno. Per quelli che abitano in periferia
è un'occasione per fare un giro al mare e per quelli che
stanno al mare è un'occasione per non trovare più un
parcheggio manco nel proprio garage. Per alcuni è
sempre la solita solfa, per altri riserva sorprese ogni
anno (come quella volta che Bruno il Vichingo
lavorava in uno stand gastronomico…). E comunque
alla Fiera alla fine ci vanno tutti, quindi meriterebbe
ogni anno un posto nella Top Ten. 
4. Le feste estive. Di ogni tipo. Ogni sera i bagnini di
questa o quella spiaggia ingaggiano i più gettonati
DeeJay per fare danzare scatenati i nottambuli pesaresi.
Una sera si va a bagni Bibi, un'altra a Pleasure Beach,
il giorno dopo a bagni Helios. Ce n'è una per ogni
giorno della settimana. Ma ciò che tutto il mondo ci
invidia sono le feste con nomi di animali. Dopo l'incre-
dibile successo della festa del Procione e della festa
della Scimmia sono fiorite mille altre iniziative. Una
gattara di Piazza Redi ha proposto la festa del Gatto
Rognoso, seguita da quella del Pesce Rancido. Il
cineclub di Pesaro è in bilico tra la festa degli orsetti
Ewok o quella di Rin Tin Tin. Pare infine che i giovani
del Club Rotary abbiano in programma la festa del
Levriero Afgano. Indignatissimi i rivali del Lion's
Club, che risponderanno con una festa tributo al felino
re degli animali.

3. La pizza più lunga del mondo. Che evento! Che
emozione! Che suspance! Finalmente Pesaro si è
ritagliata un posto nell'olimpo delle grandi. E tutto
grazie ad una pizza che nonostante fosse semicruda,
fredda e immangiabile anche per un tedesco con
sandali e calzini, era lunga quanto Viale della
Repubblica. Abbiamo finalmente affiancato Parigi per
quanto riguarda l'organizzazione di grandi eventi
culturali.
2. La pioggia. Inutile negarlo: grande protagonista di
questa estate è stata la pioggia. Ci ha affiancato,
accompagnato e seguito ovunque fossimo come una
madre troppo apprensiva. Avremmo fatto a meno della
sua affettuosa compagnia. Ma almeno è tornato di
moda l'ombrello con fantasie hawaiane.
1. Il Giampi Day. In fondo, ciò per cui tutti vogliono
che arrivi l'estate. La festa per antonomasia, un misto
fra un orgia romana e un rito pagano, durante il quale
si attende l'alba per la realizzazione dei propri desideri
grazie al divino Giampi. Un po' come il Natale, ma
meno commerciale. Chi ci è stato non lo scorda, chi
non sa cos'è non sa cosa si è perso. L'unico evento che
oltre a contare la presenza di numerosi stranieri, ha
portato i romagnoli a Pesaro.

J.J. Jameson
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PESARO
Residence I Gelsi, proponiamo

monolocale completamente

arredato e climatizzato.

Accessori: posto auto scoperto.

Rif. V104AP

PESARO -

Centro

Storico

proponiamo

grazioso

appartamento

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

appartamento nuovo

con ingresso

indipendente e

giardino, disposto 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

SCONTRO DI CIVILTA'?

MA FRA QUALI CIVILTA', 

MI FACCIA IL PIACERE!

Abbiamo letto recentemente su un giornale clericale

diffuso in tutta la provincia pesarese-urbinate una

curiosa affermazione, riportata in un fondo autore-

volmente titolato "La libertà tradita":   "In Spagna una

confusa ideologia della libertà conduce ad un

dogmatismo che si sta rivelando sempre più ostile

verso la libertà, proprio perché è totalmente svincolato

con la vita, il senso comune, il buon senso". Sullo

stesso giornale, in un pezzo anonimo riportato sul

paginone centrale a colori, si stigmatizza il fatto che "Il

governo di Madrid non ha permesso che l'inse-

gnamento della religione cattolica fosse obbligatorio".

A parte le vistose sgrammaticature (ma, si sa, la pratica

dell'italiano corretto è diventata ormai un optional in

questo sventurato paese), colpisce la radice semantica

della questione: un provvedimento legislativo che

afferma e difende la libertà dell'insegnamento viene

bollato come "traditore della libertà" in quanto non

permette la coercizione! La memoria va subito ad

Orwell, alla neolingua di 1984, al "Ministero della

Verità". Alle idee dell'Illuminismo, bigotti cattolici e

atei devoti di casa nostra contrappongono (e, anzi,

vorrebbero  tornasse ad essere "obbligatorio", come ai

bei tempi dell'Inquisizione, delle Crociate e dei

pubblici roghi) "il senso comune, il buon senso". Ma

comune a chi, e perché? Ci sembra che gli intolleranti

e gli assolutisti di tutte le fedi, armati dei loro strumenti

consueti (il taglio della gola di moda oggi in Iraq era

praticato fino a dieci anni fa, ai danni dei bosniaci, dai

miliziani serbi orgogliosi della loro fede cristiana-

ortodossa; le bombe che esplodono a Madrid e a

Londra sono stati per decenni pane comune, anzi

comune "buon senso", dei cattolici nord-irlandesi),

stiano molto bene insieme, e, al grido dello "scontro fra

le civiltà", vogliano affermare la loro fraterna incivile

rimonta, all'insegna della negazione del diritto degli

individui  a fare ciò che vogliano senza ledere l'altrui

salute. Pensiamo senz'altro che l'ignoranza e la paura

(dell'altro, di se stessi, di "una confusa ideologia della

libertà") possano generare orrore, a qualsiasi latitudine

e sotto ogni bandiera o simbolo religioso!

Alfred Nobel

numero verde 899 023007

ARIETE 21 marzo 20 aprile

Dopo il periodo di ferie il ritorno al lavoro vi

rende nervosi; cercate di controllarvi di più.

Curate di più l’alimentazione.

TORO 21 aprile 22 maggio

In questo periodo vi sentite ottimisti e con una

grande voglia di realizzare progetti che da

tempo state curando; osate di più.

GEMELLI 22 maggio 21 giugno

Concedete più tempo alla vostra vita privata.

Il partner ha bisogno di voi; siate più disponibili.

CANCRO 22 giugno 22 luglio

Lasciate da una parte i vecchi rancori; concen-

tratevi sul progetto che volete realizzare.

In questo periodo siete vincenti.

LEONE 23 luglio 22 agosto

Anche se siete tristi perchè l’estate sta

volgendo al termine, siate ottimisti e dinamici.

L’autunno vi riserva delle belle sorprese.

VERGINE 23 agosto 22 settembre

Durante le ferie vi siete rilassati e avate passato

delle ore piacevoli in compagnia di amici.

Ritornerete alla vita di tutti i giorni con energie

rinnovate.

BILANCIA 23 settembre 22 ottobre

Vi sentite soli e tristi; cercate di trascorrere più

tempo con il partner e con gli amici.

SCORPIONE 23 ottobre 22 novembre

Non siete in piena forma.

Controllate l’alimentazione; sarebbe opportuno

iniziare una dieta.

SAGITTARIO 23 novembre 21 dicembre

Anche se i figli vi arrecano delle preoccupazioni

cercate di condurre una vita tranquilla.

Cercate di seguire il consiglio di un amico.

CAPRICORNO 22 dicembre 20 gennaio

Il partner reclama la vostra compagnia, cercate

di accontentarlo.

Riceverete un regalo inaspettato.

ACQUARIO 21 gennaio 19 febbraio

I vostri problemi legali potrebbero giungere ad

una soluzione.

Sarete molto apprezzati nel campo lavorativo.

PESCI 20 febbraio 20 marzo

Il vostro progetto è vincente.

Siete vicini alla meta.

Divertitevi in compagnia di amici. 
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Sentivo che le cose stavano per mettersi male,

e ripresi precipitosamente a parlare di vestiti.

MARCEL PROUST, 
Alla ricerca del tempo perduto

La prigionera

L'abito couture, la gonna a ruota con la vita alta, il
vintage contemporaneo, i cappottini bon-ton, gli
immancabili twin-set dall'effetto bon chic-bon genre, le
righe factory(per sentirci un po' tutte Edie Sedgwick), i
fiocchi ovunque e comunque, il mood cocktail, le
scarpe altissime o le adorate ballerine con pochette

rigorosamente coordinate, il country rich o il russian
folk come nuova scappatoia semi etnica, la cappa
swinging London, il neo black fatto di tagli rigorosi e
flash gotici o barocchi:parole d'ordine eleganza,
femminilità, libertà.
E che New Look sia.
Come succede da quando Eva propose ad Adamo di
rubare la prima delle tante mele,con la fine del paradiso
terrestre e delle foglie su misura, la moda, con i suoi
corsi e le sue rincorse, tende a rispecchiare e a
rispondere ai tempi e agli eventi di chi la fa e di chi la
indossa. Questo decretato ritorno allo stile, alla
femminilità, ad atmosfere retrò(lo sapevate che la
parolà retrò è sempre fuori moda?), a donne di
ispirazione hitchcockchiana, o a ninfe ieratiche come
muse preraffaellite è la risposta-quasi una reclame- all
'amata sicurezza che in questi anni invece è diventata
un concetto di benessere esistenziale ma di sfondo
puramente economico.
Ma la storia della moda non è forse un divertente e
generoso atlante antropologico?
Era il 12 Febbraio del 47' e  Christian Dior ci regalava
esempi sartoriali da reazione agli anni bui, battezzati
New Look da Carmel Snow di Harper's Bazar: abiti  a
corolla con gonne ampie, strizzate su quei "vitini di
vespa",appena liberati dai lacci dei corsetti da
Madamoiselle Coco.
E questo succedeva proprio alla fine dei conflitti
mondiali nei quali certamente qualche ristrettezza si
era sentita.
La moda estrae, geometrizza, concettualizza, colora
l'atmosfera che respiriamo e dà forma al vissuto.
Ora dopo crolli di torri, di borse e di ruoli come non
cercare nei tessuti, nelle forme o nello stile quella
sensazione  di "recupero" che solo il gioco della moda
può dare?
Questa eleganza ultrafemminea si fonde poi con una

libertà di stile che permette di personalizzare ogni
abbinamento per renderlo contemporaneo, funzionale, 
sempre e comunque diretto a creare un rassicurante e
costantemente nuovo Look. 

Amanda Glamourama
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GIOVEDI 29  SETTEMBRE ORE 16.00
INNAGURAZIONE UFFICIALE
PADIGLIONE "B"

Intervengono:

Presidente della Regione Marche

Gian Mario Spacca
Presidente della Camera di Commercio di Pesaro

Urbino

Alberto Drudi
Presidente della Provincia di Pesaro Urbino

Palmiro Ucchielli
Sindaco Comune di Pesaro

Luca Ceriscioli
ORE 17,00 CONVEGNO
PADIGLIONE "B" 

"Le Marche del Cuore" 
Il Volontariato si racconta

ORE 16.30 - PADIGLIONE "E"
FOOD ART
Ring Centrale 

Maurizio Michetta, Creazione dal vivo di sculture

di ghiaccio

Settimio Tassotti, Creazione dal vivo di sculture

di pane

Leo Mecozzi, Realizzazione dal vivo di

composizioni artistiche di "cioccolato plastico"

Giulio Carli, Creazione dal vivo di sculture di

pasta disidratata

Matteo  Renato, Creazioni dal vivo di sculture di

burro

Giulio Giulivi - Stefano Sassaroli Creazioni dal

vivo di sculture vegetali

ORE 17.00 - PADIGLIONE "A"
Apertura stand 
ORE 19.00 
"Il Percorso del Gurmet"
Coordinato da : Unione Regionale Cuochi Marche

Presidente Sommelier Provinciale Otello Renzi
ORE 20 - PADIGLIONE "E"
FOOD ART
Degustazioni gratuite al pubblico 

Inizio degustazioni ore 20.00 - fine degustazioni

ore 21.00

VENERDI 30 SETTEMBRE
ORE 17.00 - PADIGLIONE "E" 
FOOD ART
Luca e Gilberto Santini
Creazioni dal vivo di sculture vegetali

Giulio Giulivi, Creazione dal vivo di sculture

vegetali

Stefano Sassaroli
Creazione dal vivo di sculture vegetali

Giulio Carli
Creazione dal vivo di sculture di pasta disidratata

ORE 17.00 PADIGLIONE "A"
Apertura stando
ORE 20 - PADIGLIONE "E"
FOOD ART
Degustazioni gratuite al pubblico 

Inizio degustazioni ore 20.00 - termine

degustazioni ore 21.00

7

eventiPROMOMARCHE 2005

Calendario Eventi / Meetings

Programma appuntamenti 2005

SABATO 1° OTTOBRE ORE 9.00
PADIGLIONE "B" 
Esercitazione provinciale di difesa civile
"Operazione Fiera"
Coordinata dalla Prefettura di Pesaro-Urbino

ORE 9.00 
Apertura stand
ORE 10.00 Sala Montefeltro - Fiera di Pesaro

CONVEGNO

"Globalizzazione  e Competizione nel Turismo.
Idee per il Rilancio delle Destinazioni Turistiche
Italiane".
ORE 10.00 - PADIGLIONE "E"

Area Workshop

Apertura 11° WORKSHOP INTERNAZIONALE
TURISMO DEL MARE
INCONTRO DOMANDA/OFFERTA
Riservato agli Operatori Turistici

ORE 10.00 - PADIGLIONE "E" FOOD ART -

"Mamma oggi cucino io!"
Corso di Cucina per bambini da 8 a 13 anni

Apertura corso - ORE 12.30 chiusura corso

Organizzato da: Associazione Provinciale Cuochi

di Pesaro e Urbino

ORE 17.00 - PADIGLIONE "E" 

FOOD ART
Marcozzi Claudio
Creazioni dal vivo di sculture in cioccolato

Stefano Sassaroli
Creazione dal vivo di sculture vegetali

Giulio Giulivi
Creazione dal vivo di sculture vegetali

Ore 20.00 - PADIGLIONE "E"

FOOD ART
Degustazioni culinarie gratuite

Inizio degustazioni ore 20.00 termine degustazioni

ore 21.00

ORE 20.00 PADIGLIONE "B"

Spettacolo musicale
INGRESSO GRATUITO AL PUBBLICO

DOMENICA 2 OTTOBRE ORE 9.00
Apertura stand
ORE 11.00 
RIEVOCAZIONI STORICHE - SFILATE
ORE 16.00 - PADIGLIONE "E

FOOD ART UNDER 21 
Nazionale Italiana Giovani Cuochi

Spettacolare dimostrazione del programma che

presenteranno alle prossime Olimpiadi Culinarie di

ERFURD - Germania

ORE 17:00 - PADIGLIONE "E"

FOOD ART
Ottavio Pellini, chef di fama internazionale

Presenta: Creazione dal vivo di sculture di

ghiaccio 

Ore 20.00 - PADIGLIONE "E"

FOOD ART
Degustazioni culinarie gratuite

Inizio degustazioni ore 20.00 termine degustazioni

ore 21.00

ORE 20.00
PADIGLIONE "B"

Spettacolo musicale
INGRESSO GRATUITO AL PUBBLICO



IBIZA
volo da Ancona a/r, sistemazione in villaggio***

con trattamento di pensione completa e bevande

incluse ai pasti

da � 425,00
PALMA DI MAIORCA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio***

con trattamento "all inclusive"

da � 590,00
MINORCA
volo da Bologna, sistemazione in villaggio*** con

trattamento di pensione completa e bevande

incluse ai pasti

da � 515,00
TENERIFE
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento di pensione completa e bevande

incluse ai pasti

da � 795,00
FUERTEVENTURA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio***

con trattamento di pensione completa e bevande

incluse ai pasti

da � 795,00

RODI
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento "all inclusive"

da � 860,00
CRETA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento "all inclusive"

da � 755,00
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Agenzia di Fano

Viale Adriatico, 2
61032 Fano (PU)

tel. +39.0721.805629
fax. +39.0721.801580

Una società del gruppo Metauro Mare

non dove ma come.

viaggi
SPAGNA

GRECIA

CARAIBI

CAPO VERDE

AFRICA

SPECIALE MESE DI OTTOBRE

TUNISIA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento di pensione completa e bevande

incluse ai pasti

da � 427,00
JERBA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento di pensione completa e bevande

incluse ai pasti 

da � 570,00
MAROCCO/TOUR CITTA' IMPERIALI
volo da Bologna a/r, sistemazione in hotel di 1°

categoria con trattamento pensione completa

da � 888,00

MESSICO
volo da Milano a/r, sistemazione in hotel**** con

trattamento "all inclusive"

da � 1.250,000
HONDURAS
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento "all inclusive"

da � 1.590,00
CUBA
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento "all inclusive"

da � 1.210,00
SANTO DOMINGO
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento "all inclusive"

da � 1.240,00
GIAMAICA
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento "all inclusive"

da � 1.305,00
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****

con trattamento "all inclusive"

da � 880,00

Progettazione spazi pubblicitari

Siti Web

Progettazione loghi aziendali

Grafica editoriale

info: mauro.rossi@tin.it
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OFFERTE

immobiliari

A 100 M. DA P.ZA DEL
POPOLO:
no isola pedonale, n. 3
bilocali limitrofi in ristruttu-
razione, con balcone, a
partire da � 175.000. Ag.
Vettori Tel. 0721 64146 -
64482
VISMARA:
1 camera da letto, in
costruzione, mq. 46 +
giardino esclusivo conposto
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.,
consegna marzo '06 �
170.000  Ag. Vettori Tel. 0721
64146 - 64482
VISMARA:
1 camera da letto in
costruzione, mq. 45 +
balcone + garage aut., �
150.000. consegna dic. 2005
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
CENTRO STORICO:
1 camera da letto recente
costruz. Con piccolo
scoperto, 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
ottimamente ristrutturato, con
scoperto esclusivo tavernetta
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 cons. fine '06
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482
TOMBACCIA:
2 camere da letto, in ottimo
stato, leggermente
masardato, climatizzato,
arredato, garage aut.,
termoaut., � 198.000. Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
LUNGOFOGLIA:
2 camere da letto app.to
completamente ristrutturato,
con 3 balconi, posto auto e
cantina, � 220.000 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482 
SORIA:
2 camere da letto,  nuova
costruzione, 3° piano +
mansarda, arredato con
mobili nuovi, 2 bagni, 2
balconi, � 240.000 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482
MURAGLIA:
2 camere da letto,   app.
ristrutturato, mq. 80 +
tavernetta + 2 posti auto est.
� 225.000 Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
TOMBACCIA:
2 camere da letto,  in
costruzione, mq. 68 + balconi
+ garage aut. � 227.000
consegna 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
terrazzo, � 240.000 tratt. Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
TOMBACCIA:
2 camere da letto,  ristrut-
turato, mq 70 su due piani,
scoperto esclusivo, p. auto
est. � 230.000; possibilità di
ampliamento fino a 90 mq.,
Ag. Vettori tel. 0721 64146 -
64482

ZONA CARABINIERI:
2 camere da letto,  ottimo
stato, 105 mq. con cucina
abitabile, ampio balcone
panoramico, posto auto,
cantina � 263.000 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482
BAIA FLAMINIA:
2 camere da letto,  app.to
composto da 2 appartamenti
bilocali uniti, salone doppio,
ottime 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, CONSEGNA
DIC. 2006 � 190.000  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
garage e posto auto,
termoaut. Tratt. Riservate.
Ag. Vettori tel 0721 64146 -
64482 
SORIA:
3 camere da letto,ingr. aut.,
garage, 3 balconi, circa 105
mq. � 290.000 Ag. Vettori tel
0721 64146 - 64482
CENTRO:
3 camere da letto,vic.ze p.le I
maggio, app.to di 147 mq.
con 3 balconi, studio, doppi
servizi, posto auto, soffitta,
termoaut. � 350.000 tratt.  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
servizio, balcone, posto auto,
cantina � 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
V.S. MARTINO:
3 camere da letto,app.to con
doppi servizi, 4 balconi,
garage, cantina, soffitta,
CONSEGNA DIC. 2006, �
275.000  Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482
V.S. MARTINO:
3 camere da letto app.to con
doppi servizi, 4 balconi,
garage, cantina, soffitta,
CONSEGNA DIC. 2006, �
275.00 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 collegata internamente di
circa 70 mq, garage aut.
cantina � 370.000 Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482
MARE: 3 camere da
letto,completamente ristrut-
turato, mq. 165 con garage
doppio, termoautonomo,
ottima palazzina. Info
riservate. Ag. Vettori tel. 0721
64146 - 64482
MURAGLIA: indipendente,
porzione di bifamiliare con
tavernetta, garage, giardino
esclusivo, ingr. aut., �
385.000 tratt.  Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
CENTRO STORICO:
indipendente 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
CELLETTA: indipendente
testa di schiera recente
costr., con scoperto escl.,
grande garage, ampia
mansarda, � 372.000  Ag.

Vettori tel. 0721 64146 -
64482
MURAGLIA: indipendente
asetta 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
SORIA: indipendente casetta
a schiera completamente
ristrutturata, con scoperto e
capanno, � 330.000 tratt.  Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
PONTEVALLE:
indipendente villetta adatta a
due nuclei familiari, buono
stato, giardino e garage. �
465.000 tratt. Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
MURAGLIA ALTA:
indipendente vic.ze ospedale
Muraglia, si accettano
prenotazioni per quadrifa-
miliari indipendenti con
tavernetta o mansarda. Ag.
Vettori tel. 0721 64146 -
64482
COLLINE VIC.ZE
CATTABRIGHE:
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
INDIPENDENTI - TRATT.
RISERVATE. Ag. Vettori tel.
0721 64146 - 64482
DISPONIAMO DI VARIE
ATTIVITA' COMMERCIALI

annunci

LOCALITA’ BABBUCCE

in residence di nuova
costruzione,con stupenda
vista panoramica,
proponiamo app.to
indipendente, ottimamente
rifinito, composto da:
soggiorno con angolo
cottura, terrazzo a loggia
(possibilità di creare la
cucina), servizio oltre a due
camere mansardate.
Completa garage
autonomo. Consegna
ottobre 2005. RIF.A500 Ag.
Abaco Tel. 0721.35355
PESARO, ZONA VISMARA

proponiamo luminosissimo 
bilocale nuovo con
soggiorno angolo cottura,
camera servizio e scoperto 
con posto auto.
Riscaldamento autonomo.
RIF.A097 Ag. Abaco Tel.
0721.35355 
PESARO,ZONA VILLA

SAN MARTINO

in palazzina di recente
costruzione, proponiamo
bilocale ottimamente
rifinito, composto da:
soggiorno con angolo
cottura e terrazzo,
disimpegno notte,
ripostiglio,camera e
servizio. RIF.A082 Ag.
Abaco Tel. 0721.35355        
P E S A R O , Z O N A

TOMBACCIA

in palazzina residenziale di
nuova costruzione,
proponiamo bilocale
composto da:soggiorno con
angolo cottura,disimpegno,
camera e servizio.Ampio

IN VENDITA, IN ZONA
MARE E CENTRO Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482
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L’edicola dove 
puoi ritirare gratuitamente 

“il Pesaro” ogni 10 del mese

Piazza del Popolo,3 - 61100 PESARO

Tel. 0721 - 35095

sotto loggiato Comune

CECCHINICECCHINI
RODOLFORODOLFO

RIVENDITA GIORNALI

L’edicola dove 
puoi ritirare gratuitamente 

“il Pesaro” ogni 10 del mese

Viale Fiume
61100 PESARO

FrancaFranca
AlbertAlbertaa

RIVENDITA GIORNALI

giardino e garage di
proprietà.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
mansarda con due camere 
e servizio.Ripostiglio per
bici e moto. RIF.A012 Ag.
Abaco Tel. 0721.35355
PESARO, ZONA

TOMBACCIA

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

TOMBACCIA

proponiamo appartamento
panoramico,composto da:
ingresso, soggiorno, cucina,
due camere, servizio e
terrazzo. Posto auto e
cantina di proprietà.
RIF.A004 Ag. Abaco Tel.
0721.35355
PESARO, ZONA MARE,
proponiamo in condominio
ristrutturato, appartamento
composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, due
camere, servizio e balconi
vista mare. Risc.to
autonomo. 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
terrazzi. Riscaldamento
autonomo. RIF.A081 Ag.
Abaco Tel. 0721.35355
IN ZONA FENILE,

proponiamo in palazzina
signorile, attico composto
da: soggiorno, cucina,
ampio terrazzo 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

FLAMINIA

in palazzina completamente
ristrutturata a nuovo,
proponiamo attico
ottimamente rifinito,
zcomposto da: ampio
soggiorno con terrazzoperi-
metrale, cucina con
terrazzo, due camere e
bagno con idromassaggio.
Cantina e posto auto di
proprietà. RIF.A073
Ag.AbacoTel. 0721.35355     
PESARO, ZONA MARE,
proponiamo in quadrifa-
miliare signorile,
appartamento, 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
stupenda vista mare,
dispoto su due piani così
composto : soggiorno
ampio con terrazzo sul
mare, cucina ab.le, servizio
più tre camere, 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
luminosissimo 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 

PESARO

Quartiere Vismara
proponiamo appartamento
composto 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,
proponiamo appartamento 
fronte mare composto da
ingresso, soggiorno,
camera matrimoniale e
bagno, completamente
arredato e climatizzato.
Accessori: posto auto
scoperto. Rif. V106 Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO

Quartiere Pantano,
proponiamo appartamento
completamente 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
proponiamo appartamento
di mq. 130 circa composto
da soggiorno, 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
composta da ingresso,
soggiorno, 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,
proponiamo appartamento
con ingresso indipendente,
disposto su due livelli:
piano primo soggiorno,
cucina, 2 camere e bagno; 
piano sovrastante
mansardato composto da
salotto con camino,
lavanderia e ripostiglio.
Accessori: giardino privato
di mq. 100 circa.  Ampio
garage. Termo autonomo.
Rif.V208AP Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO

Zona Centro-Mare, in
villetta a schiera
proponiamo appartamento
disposto su due livelli:Piano
rialzato, salotto con camino,
3 camere e doppi servizi.
Piano inferiore, cucina,
studio 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
composto da soggiorno con
angolo cottura, due camere
e bagno. Sovrastante
mansarda indivisa. Rif.
V210AP Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO

Villa Betti proponiamo
appartamento nuovo con
ingresso indipendente e
giardino, disposto su 2
livelli; piano terra,
soggiorno con angolo
cottura, bagno e ripostiglio.
Piano primo, 3 camere e
bagno. Accessori: garage.
Riscaldamento autonomo.

PS ZONA MARE

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

appartamento di 110 mq. +
85 mq. di mansarda
abitabile ale secondo e
ultimo piano di palazzo
d’epoca. Ampio salone con 
camino, cucina abitabile con
lavanderia, camera
matrimoniale, bagno e
ripostiglio, al piano
superiore camera
matrimoniale, zona open
space e bagno. Completa la
proprietà un ampia cantina.
Ag. L’Appartamento Tel.
0721.639038
PS ZONA MIRALFIORE

appartamento di 110 mq. al
piano terzo di condominio:
soggiorno grande, cucina
abitabile, due camere doppi
servizi. Completa la
proprietà un garage di 33
mq. e un seminterrato di
113 mq. Ag.
L’Appartamento Tel.
0721.639038
P S Z O N A M A R E

appartamento di 55 mq. al
piano rialzato di
condominio: soggiorno con
angolo cotturA, camera
matrimoniale, camera
singola e bagno. In fase di
ristrutturazione consegna
Dicembre 2005. Ag.
L’Appartamento Tel.
0721.639038

SORIA

appartamento con entrata
indipendente posto al 1°
piano e disposto su due
livelli: 1° p. ampio
soggiorno co balcone,
cucina, studio e bagno, 2°p.
2 camere, un bagno,
terrazzo a tasca lavanderia
e ripostiglio.Completamente
ristrutturato Ag. Grelli
Tel.0721.390416 RIF. 2149
URBINO

Su palazzo del ‘700
complet. ristrutt. app.to di
mq 60 composto da ampio 
locale con tinte e stucchi
originali e camino del ‘700
oltre a soppalco praticabile
come zona notte e bagno.
Rif 2024  Ag. Grelli Tel.
0721.390416 RIF. 2024

PS.Z. TREBBIANTICO

proponiamo porzione di
bifamiliare, di mq. 400 c..a  
ottimamente rifinita
disposta su due piani più
seminterrato. Completa
ampio parco di 1200 metri.
RIF.A009 Ag. Abaco Tel.
0721.35355
PESARO,ZONA MARE, in
ottima posizione,
proponiamo villetta da
ristrutturare, disposta su
due piani per totali mq. 200
c.a. più giardino,
informazioni in agenzia.
Ag.Abaco Tel. 0721.35355

Rif.to V302AP Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543

PS ZONA SORIA in
posizione tranquillis-
simaapp. di 110 mq. al
primo piano di condominio
da 6 senza ascensore.
Soggiorno, cucina abitabile,
tre camere, doppi servizi,
due terrazzi. Completa la
proprietà un garage, una
soffitta e uno scoperto.
Utenze autonome. Richiesta
Euro 300.000. Ag.
L’Appartamento Tel.
0721.639038
P S V I L L A F A S T I G G I

appartamento di 130
mq.soggiorno con terrazzo,
cucina abitabile con
terrazzo, due camere
matrimoniali, camere
singola, doppi servizi, un
ripostiglio. Un garage e una
soffitta. Ag. L’Appartament0
Tel.0721.639038
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Arauto s.r.l.
concessionaria

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

MODELLO BMW
R1150R

ANNO 2001
GOMME NUOVE

APPENA SOSTITUITE

MAI PRESO PIOGGIA

KM PERCORSI 16000

COMPLETA DI BORSE

ORIGINALI,PIU' BAULE

PER DUE CASCHI

NERA CON SELLA

NOCCIOLA

A F F I T T A N S I

APPARTAMENTI DI

VARIE METRATURE 

VUOTI ED ARREDATI A

C L I E N T E L A

REFERENZIATA. INFO IN

UFFICIO.

Ag. Vettori tel. 0721 64146
- 64482

BMW R 80 GS 65.000 Km
Rossa Targa FI 34312

1.090
tagliando completo, filtro
olio, candele, filtro aria,

specchi, olio motore,
gomme nuove, batteria
nuova impianto frenante

revisionato con kit
revisione, pompa. Lavoro

al cambio con vari
cuscinetti e paraoli del
cambio cuscinetti del
cambio, olio cambio e

cardano e freni  lavaggio 

PER INFORMAZIONI
348 4443644
FEDERICO

per informazioni: 

tel. tel.335-8094566

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.

CENTRO

uori isola - App.to con
entrata indipendente posto
al 1° piano e disposto su
due livelli comp. da
ingresso,soggiorno, cucina,
balcone, due camere e
bagno al 1° piano, due
camere e un bagno al 2° p.
Al piano terra la proprietà
comprende un ulteriore-
piccolo app.tp comp.
dasoggiorno, angolo cott.,
camera, bagno e ampio
scoperto  Ag. Grelli Tel.
0721.390416 RIF. 2154
LORETO

App.tp posto al 3° ed ultimo
p. senza ascensore di 60
mq. con  ampi terrazzi
panoramici � 190.000,00
Ag. Grelli Tel. 0721.390416
RIF. 2122
LORETO

app.to posto al 1°  piano di
trifamigliare comp. da
soggiorno, angolocotture,
camera, bagno,soppalco
accessibile da comoda scala
con una zona giorno.
camera e bagno. Ben

ristrutturato e in ottimo
stato Ag. Grelli
Tel.0721.390416 RIF. 2145
MARE

app.to di ampia metratura
posto al piano rialzato di
piccola palazzina comp. da
ingresso, ampio soggiorno
cucina, camere due bagni,
tre balconi, P. Auto Ag.
Grelli Tel.0721.390416RIF.
2071
CELLETTA

Ampio app.to NUOVO comp.
da soggiorno, cucina, tre
camere, due bagni, due
balconi, cantina e garage.
Ag. Grelli Tel.0721.390416
RIF. 2134
LUNGOFOGLIA

App.to posto al p3° in
buono stato comp. da
soggiorno, cucina,
cucinotto, bagno, due
camere, studio e balconi. P.
auto.Ag.Grelli tel. 0721
390416 RIF. 2133
LORETO

in trifamigliare recente
ristrutt. vendesi app.to
posto al p. terra e comp. da

soggiorno, ang. cottura,
disimpegno, bagno, camera
con bagno personale,
cameretta, scoperto priv.
con capanno.Come NUOVO.
Prezzo interessante Ag.
Grelli Tel.0721.390416
RIF.2096
CENTRO STORICO

Su palazzo completamente
ristrutturato vendesi app.to
posto su due livelli comp.
da ingresso, soggiorno
conangolo cottura, una
camera, un bagno, scala
per vano mansarda con due
camere e un bagno. Ag.
Grelli Tel.0721.390416 RIF.
2062
LORETO

app.to panoramico e
luminoso di 90 mq. posto al
2° p. piccola palazzina,
comp. da ingresso,
soggiorno, ampia cucina,
studiolo, due camere e un
bagno. Soffitta privata e
garage. Ag. Grelli
Tel.0721.390416 RIF. 2139
SORIA - app.to nuovo posto
al 1°p.terra di piccolo. cond.
con entrata indip.. Comp.da
soggiorno con ang.cottura,
disimpegno, camera e
bagno, oiccolo scoperto e
cantina. � 160.000,00  Ag.
Grelli .Tel.0721.390416 RIF.
2035
CATTABRIGHE - VILLA

immersa nel verde con

splendida vista panoramica
vendesi in ottimo stato di
conservazione. Informazioni
dettagliate in agenzia. Ag.
Grelli Tel.0721.390416 RIF.
2155
VILLA FASTIGGI

in posizione collinare
dominante prossima realiz-
zazione di app.ti in piccolo
contesto residenziale con
entrata indipendente,
giardino privato e posto
auto. Prezzi a partire da �
190.000,00 Ag. Grelli
Tel.0721.390416 RIF. 2157
V.S. MARTINO

app.to panoramico e
luminoso posto al 4° piano
di condominio comp. da
ingresso, soggiorno, cucina,
tre camere, due bagni, ampi
balconi perimetrali. Garage.
impianti autonomi. Ag.
Grelli Tel.0721.390416 RIF.
2101

AFFITTI

ente o luogo

COMUNE DI PESARO 
figura: Selezione pubblica per la formazione di

una graduatoria per eventuali assunzioni di

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE 
requisiti: - Diploma di scuola media superiore di

durata quadriennale o quinquennale - patente di

guida cat.B o superiore 

scadenza: 23/9/2005 

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

ente o luogo: AATO N. 1

MARCHE NORD  PESARO  URBINO
figura: Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a

tempo indeterminato e con tipologia a tempo pieno, Cat D -

Pos. D3, profilo prof.le:

PROFESSIONISTA GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO,

da assegnare all'area giuridico-amministrativa 

requisiti: Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguita

con il punteggio di almeno 105/110 o votazione

equivalente; iscrizione Albi degli Avvocati; esperienza

prof.le: servizio, per un periodo non inferiore a 2 anni,

presso una pubblica amministrazione, in posizioni di lavoro

corrispondenti alla presente procedura. Conoscenze lingui-

stiche, a scelta: inglese o francese; conoscenza dell'uso

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più

diffuse. 

scadenza: 17/9/2005 

sito web: www.ato1acqua.marche.it 

ente o luogo

PIO SODALIZIO DEI PICENI 
figura: 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
PER L'AMMISSIONE A CORSI UNIVERSITARI,

CONSERVATORI, ACCADEMIE, BORSE SPECIALI
PER CORSI O STUDI DI PERFEZIONAMENTO 

requisiti: -vedi bando 

scadenza: 30/11/2005 

sito web: www.provincia.ps.it 

CONCORSI
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E' finita un'altra estate e ora è giusto riposare. Anche se
molto piovosa come quella andata in archivio, la 'bella
stagione' è davvero stressante. I locali del mare ci
regalano tramonti suggestivi all'ora dell'aperitivo ma
anche faticose attese per non dire delle per inutili
discussioni sui luoghi da scegliere per trascorrere le
ferie. E poi, per l'appunto, le ferie. Viaggi sotto il sole
(quando c'è stato) e comunque  a temperature sconve-
nienti. Per non dire delle code in autostrada, dei
traghetti condivisi tra russatori di professione e
mangiatori specializzati di patate fritte. Questi e altri
fastidi ci inducono a celebrare l'arrivo dell'autunno e
spargere incenso sulla nobile pratica dell'ozio.Ozio che
sarà anche padre di tutti i vizi ma sicuramente è il
miglior amico dell'agio. Non condividiamo ma
tolleriamo l'opinione di Cicerone, secondo il quale
l'ozio gli era «imposto non già dal desiderio di quiete,
ma dal non aver più nulla da fare» (Nostrum autem
otium negotii inopia, non requiescendi studio
constitutum est). Restiamo del parere che è il
«desiderio di quiete» che andiamo cercando e che lo si
può trovare solo nei colori, nei sapori e nelle
suggestioni dell'autunno. Il problema, ancora una volta,
è che viviamo tempi sempre più volgari e che il nostro

Paese (concordo pienamente con l'amico Alfredo
Nobel) ha ormai solo frammenti di civiltà L'ozio, come
spiega benissimo Alberto Abruzzese, ha subito un
ribaltamento tra il suo etimo latino, che valutava il
tempo dell'ozio come tempo, se non produttivo,
almeno utile alla propria persona, e la sua interpre-
tazione moderna (che odiosi e insopportabili questi
tempi moderni!), calvinista, che lo ha visto invece
come tempo improduttivo, resistenza al lavoro, assenza
di responsabilità civile e persino devianza.Peggio
ancora l'evoluzione attuale che ha dato un nuovo
significato all'ozio trasformandolo in tempo libero» ed
è stata davvero la fine. Il nostro «tempo libero» è stato
subito riempito dall'industria culturale con effetti
devastanti: ha costretto tutti (i tapini) a correre al
cinema, a teatro, all'inaugurazioni delle mostre con i
ritmi selvaggi della televisione. O meglio del
telecomando. Terribile.Riprendiamoci il tempo e il
piacere di non far nulla. Rivalutiamo la figura del
nullafecente e ripudiamo la rivoluzione industriale. E
ora, permettetemi, di tornare al mio ozio prezioso
godendomi questo autunno. 

Evaristo Von Petrolati

Ps: a uso e consumo:
E' impossibile godere a fondo l'ozio se non si ha una quantità
di lavoro da fare.
(Jerome K. Jerome)
L'ozio è il padre di tutti i vizi, ma il vizio è il padre di tutte le
arti. 
(Paul Morand)
L'ozio è il principio di tutti i vizi, il coronamento di tutte le
virtù. 
(Franz Kafka)
L'ozio è un'appendice della nobiltà 
(Robert Burton)
Stare in ozio richiede un forte senso di identità personale
(Robert Louis Stevenson)
È vero non faccio nulla. Ma vedo passare le ore, che è molto
meglio che tentare di riempirle 
(Émile M. Cioran)
Dolce far niente 
(Plinio il Giovane)

ECCO L’OZIO.....MA QUANTA FATICA perle di saggezza

Orario continuato 9.30  19.30

Il sabato 8.30 19.30

Offerta del mese sconto 20% 

su tutti i lavori tecnici

PESARO Via Mameli, 64 - Tel. 0721.287263

di Michele Guadagni
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PESARO

Emanuele Lucarini

Emanuela Franzoni

Diego Fornalrelli

“ il pesaro” offre
esclusivamente un
servizio, non riceve
tangenti nelle contrat-
tazioni , non effettua
commerci, non è
responsabile per qualità,
provenienza o veridicità
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
qualsiasi motivo. Si
precisa inoltre che tutte
le inserzioni relative a
richieste od offerte di
lavoro debbono
intendersi riferite a
personale sia maschile
che femminile, essendo
vietata, ai sensi dell’art.
1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discrimi-
nazione fondata sul
sesso, per quanto
riguarada l’accesso al
lavoro, indipenden-
temente dalle modalità
di assunzione e
qualunque sia il settore
o il ramo di attività.
Tutti gli annunci di
offerta di lavoro devono
riportare il nome dell’a-
zienda nel testo dell’an-
nuncio stesso.

FESTIVAL NAZIONALE
DEL BRODETTO
E DELLA ZUPPA DI
PESCE

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Fano: vicina la gara delle zuppe di
pesce! 

Ai nastri di partenza pronte 16
città italiane.

Roma col tricolore sul petto.

E' il campionato più ghiotto d'Italia quello che tra

qualche giorno, dal 14 al 18 settembre 2005, si

disputa in riva all'Adriatico, con ben sedici città di

mare italiane che si misureranno nella "Disfida

delle Zuppe di Pesce", momento clou della terza

edizione del Festival del Brodetto e delle Zuppe di

Pesce, promosso da Confesercenti, Federazione

Ristoratori, insieme con Camera di Commercio,

Regione Marche, Provincia di Pesaro-Urbino e

Comune di Fano. 

Le squadre di chef che si affronteranno a colpi di

seppia e di scorfani, di crostacei e pesci, di

odorosi intingoli con pomodoro ed erbe

aromatiche, di vini o aceti, sono rappresentative di

Di volta ... in volta per entrare negli
intrecci di vicoli, storie
e vite. Passeremo da un tempo all'altro,
ogni volta, senza
fare troppo rumore.

Narratore: Giovanna Luminati

Durata: Serata

Mezzo: A piedi

Ristorante: L'Angolo Divino (Urbino)

Sabato 24 settembre 2005

Una passeggiata tranquilla tranquilla
dall'arco di Augusto alle mura nascoste
dai capannoni del Carnevale, dal bastione
Sangallo alla rocca malatestiana, dalle
mura romane al bastione del Nuti.

Narratore: Gianni Volpe

Durata: Mezza giornata

Mezzo: A piedi

Ristorante: Il Bottigliere (Fano)

Domenica 25 settembre 2005

L'antica civiltà contadina, con i suoi valori
e le sue durezze, si è a lungo conservata
due passi dalla distillata cultura di Urbino
lungo tutto il monte della Cesana, la
groppa che corre fino all'altra civilissima
città di Fossombrone. Questo antico
mondo, che pareva cancellato, sta
riemergendo in forme fantastiche anche
per l'opera del poeta e romanziere
Umberto Piersanti, che ci accompagnerà
a scoprirlo.

Narratore: Glauco Maria Martufi, Umberto

Piersanti

Durata: Intera giornata

Mezzo: Auto

Ristorante: Agriturismo Alce Nero

(Montebello)

Sabato 8 ottobre 2005

Iniziativa con prenotazione

obbligatoria, a partire da una

settimana prima rispetto alla

data dell’itinerario. Quota di

partecipazione: 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.
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da non perdere
tutta l'Italia marinara: Genova per la Liguria,

Cesenatico per l'Emilia-Romagna, Mestre per il

Veneto, San Canzian d'Isonzo per il Friuli, Alghero

per la Sardegna, Viareggio per la Toscana, Fano,

Pesaro e San Benedetto del Tronto per le Marche,

Termoli per il Molise, Brindisi per la Puglia,

Sabaudia per il Lazio, Policoro per la Basilicata,

Sessa Aurunca per la Campania, Cropani Marina

per la Calabria e Messina per la Sicilia.

In precedenza la Disfida si è sempre tinta di rosa:

nel 2003, la Disfida venne vinta da Beatrice

Segoni del Torcoletto Beach di Porto Recanati,

mentre lo scorso anno fu Anzio ad aggiudicarsi il

titolo con Regina Rinaldi del ristorante "da

Alceste". La capitale, dunque, si presenta con il

tricolore sul petto, avendo battuto in finale i

colleghi di Napoli. Le squadre si affronteranno a

coppie e i piatti saranno assaggiati e votati da una

giuria popolare, fino alla finalissima che

proclamerà la miglior zuppa di pesce dell'anno,

premiata, poi, in una grande festa popolare della

cucina marinara (sabato 17 e domenica 18

settembre). Per tutto settembre, Fano e la

provincia di Pesaro e Urbino si trasformeranno in

una sorta di arena del ghiottone: tutti potranno

entrare nella giuria della Disfida (15 euro), mentre

dall'1 al 30 settembre durante il "Mese del

Brodetto", in 37 ristoranti della riviera si mangerà

brodetto al prezzo promozionale di 11 euro. Ecco

i protagonisti in ordine alfabetico:

A FANO
Ristorante Hotel Augustus
Il Barone Rosso
Borgo del Faro
Il Caminetto
Casa Nolfi
da Giulio
Da Pep
El Cruchèl
Il Galeone
La Fraschetta
La Locanda dei Cesari
Ma madera
Mocambo
Le Rose
Sassonia Uno Ivan & Ivan
La Taverna dei Pescatori.

A FERMIGNANO 
Ristorante Serra Alta.

A GABICCE 
Ristorante Dalla Gioconda
Osteria della Miseria
Zenzero e Zafferano.

A GRADARA
Ristorante La Nuova Gradarina

A MAROTTA
Hotel Ristorante Il Punto
Il Trabucco
Alda

A PESARO
Ristorante Bellavista
Il Cantuccio di Leo
Il Castiglione
Dalla Crista
Da Fiorella
Il Giardino dei Tigli
Marisa
Mixer
Al Molo da Peppe
Hotel Oasi San Nicola
Osteria degli Artist
Rosa dei Venti
La Testa del Re.

Si può anche approfittare di una vacanza al

"brodetto" nella riviera Adriatica: i pacchetti

turistici partono da 145 euro (info: 0721-828310,

www.festivalbrodetto.it).



Precisione, purezza, Porsche.
La nuova 911.

Nuove 911 Carrera e Carrera S: doppia motorizzazione a 6 cilindri da 3,6 e 3,8 litri
con potenza 325 CV (239 KW) e 355 CV (261 KW); cambio manuale e tiptronic S.
Consumi ciclo combinato: 11,0 e 11,5 l/100 km; emissioni CO2 266 e 277 g/km.

Centro Porsche Pesaro 

Augusto Gabel l ini  Sr l

Concessionario Porsche

Strada Romagna, 119

61100 PESARO 

Tel.  0721.279325

FAX 0721.288790 

e-mai l :  info@gabel l ini . i t


