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“Il desiderio 
della Regione è 
quello di avere 
in f ras t ru t tu re 
sanitarie nuove: 
tra tutti i pro-
getti in atto, 
non può rima-
nere escluso 
il discorso di 
Marche Nord”. 
Con queste pa-
role il Presiden-
te della Regione 
Marche, Luca 

Ceriscioli, introduce il discorso sulla sanità 
e in particolare su un progetto che “ho par-
ticolarmente a cuore per tanti motivi”. “Per 
anni c’è stato tanto attendismo, soprattutto 
dell’ente regionale – spiega Ceriscioli – ora 
che c’è più energia nel cercare una soluzi-
one, bisogna trovare sinergia tra i territori”. 
Un appello, quello del Presidente della Re-
gione, partito già un mese fa: “ho chiesto ai 
sindaci, cercando di coinvolgere tutte le re-
altà provinciali, di riprendere questo discor-
so di sintesi come opportunità di territorio. 
Nel caso non si trovasse, non rinunceremo 
al progetto ma cercheremo un luogo adatto 
affinché si realizzi. Con il consenso di tutti 
avremo più forza per raggiungere il risulta-
to”.

Come un artigiano insegna e tramanda a un 
apprendista la propria esperienza, anche so-
pravvivere e cavalcare l’onda devastante del-
la crisi è diventato un fattore da raccontare. 
Con Onelio Fratesi parliamo della sua azien-
da Nila & Nila, leader nel settore calzaturiero 
femminile italiano nel mondo, nata nel 1970. 
“Il nome viene da quello di mia moglie Danila, 
scomparsa cinque anni fa – racconta Fratesi 
– una cosa fatta in famiglia, e l’idea è piaciu-
ta talmente tanto che in Cina hanno clona-
to il marchio e lì non possiamo vendere”. E 
ancora: “ciò che rende interessante i nostri 
prodotti sono le caratteristiche che i nostri 
artigiani e i nostri modellisti riescono a dare”. 
Per fronteggiare la crisi invece: “dobbiamo 
presentarci in una forma rinnovata e con 
un’immagine forte. Presto apriremo altri punti 
vendita all’es-
tero”, continua 
Onelio Fratesi. 
“Oggi fare pro-
getti e fantas-
ticare è difficile 
ma cercheremo 
di presenziare a 
più fiere possi-
bili”. 
Tra le varie, 
anche la pre-
senza al Mi-
cam di Milano 
di quest’anno: 

A “La Città nella Radio” microfoni accesi e riflet-
tori puntati sull’assessore del Comune di Fano, 
Caterina Del Bianco. Quei riflettori che poi le han-
no cambiato la vita e “travolto” positivamente: “è 
stato un bello shock” dice l’assessore che mai 
si sarebbe immaginata di entrare nella Giunta. 
Dallo studiare architettura alla decisio-
ne di aiutare il Sindaco di Fano Massi-
mo Seri mettendosi semplicemente in li-
sta fino a diventare Assessore del Comune.
Una bella figura, giovanile quella dell’Assessore 
con deleghe importanti: politiche comunitarie, 
smart city, gioco e tempo libero e politiche giovanili.
Dunque una nuova vita, diversa e una bella 
esperienza nel ricoprire l’incarico, ci racconta 
l’Assessore. “Ogni giorno è diverso e ti fa co-
noscere nuova gente”, quella gente che la sa-
luta per strada e le richiede l’amicizia sui social.

Responsab i l i -
tà, obiettivi oltre 
che idee chia-
re sono parole 
chiave per un 
buon successo.
A proposito di 
sport l’obiettivo 
dell’assessore è 
di garantire un 
taglio di pluralità: 
non solo calcio e 
volley, bensì an-
che promuovere 
arti marziali e gin-

Inizio eclettico 
per la prima pun-
tata de La Città 
nella Radio dopo 
la pausa estiva. 
Primo ospite della 
stagione radiofo-
nica 2015/2016, il 
Conte Alessandro 
Nani Marcucci Pi-
noli, intervistato 
per la prima volta 
negli studi di Ra-
dio Prima Rete. 
Diversi i ruoli ri-
coperti dal Conte: da avvocato a console e am-
basciatore fino all’attività di artista e imprendi-
tore che rispecchia e sottolinea la sua profonda 
passione ed eredità nei confronti dell’arte della 
cultura. Un impegno reso possibile dalle struttu-
re e dalla gestione di diversi alberghi nel territo-
rio della provincia di Pesaro e Urbino. Tra questi 
spicca particolarmente l’Alexander Museum Pa-
lace Hotel di Pesaro (Viale Trieste 20), perfetto 
connubio tra arte visuale e creatività e di grande 
valore artistico (nel 2011 è stato dichiarato “ope-
ra non trasportabile” alla Biennale di Venezia).
 Continua il Conte sottolineando quella che è una 
vera e propria “filosofia” dell’Alexander Museum e 
della sua idea di un albergo pensato ad hoc che 
si sdogana dal concetto classico, abbraccian-
done uno decisamente più di design e artistico. 
Due mostre al mese, ogni 14 giorni scelte da lui 

Il vice sindaco 
e assessore del 
Comune di Pe-
saro, Daniele 
Vimini (in foto): 
“mecenatismo 
come strate-
gia che stiamo 
applicando da 
più di un anno 
e che sta por-
tando concreti 
risultati a favo-
re della cultura 
e del turismo 

pesarese”. Il piccolo pianoforte a tavo-
lo, o fortepiano, costruito da Luigi Hoffer 
a Venezia nel 1809 e appartenuto a Gioa-
chino Rossini, tornerà all’antico splendo-
re e ricollocato nelle sale di Casa Rossini. 

Il restauro programmato dagli uffici del 
servizio cultura agli inizi dell’anno è sta-
to affidato all’esperto Giulio Fratini già in 
occasione dell’inaugurazione della rin-
novata dimora del Cigno. Contestual-
mente è stata attivata l’iniziativa di crow-
dfunding “Il barbiere a Casa Rossini” .

Venuto a conoscenza della raccolta fondi 
promossa dall’Assessorato alla Bellezza del 
Comune di Pesaro e da Sistema Museo, il 
signor Rudolf Colm, appassionato rossi-

PESARO - La CNA di Pesaro e Urbino all’Expo 
di Milano nella giornata dedicata alla Bielorus-
sia. Invitata direttamente dal primo ministro 
bielorusso Andrej Kabjakou, la CNA provin-
ciale marchigiana è stata l’unica associazione 
imprenditoriale italiana ospite dello Stato bie-
lorusso alla giornata dell’Expo riservata alla re-
pubblica orientale che all’interno dell’esposizio-
ne ha allestito un 
suo Padiglione. 
Un particolare 
r iconoscimen-
to all’azione di 
grande promo-
zione e scambi 
commerciali che 
da tre anni l’as-
sociazione por-
ta avanti in quel 
paese grazie in 
particolare al 
settore moda e 
abbigliamento. 
A rappresentare 
la CNA di Pe-
saro e Urbino 

“Si è aperta una stagione da record, tutto il Pd deve 
essere orgoglioso. Siamo tornati la prima forza po-
litica, amministriamo due terzi dei Comuni tra cui 
Fano e Pesaro, un risultato straordinario alle Euro-
pee”. A dirlo è Giovanni Gostoli, segretario provin-
ciale del Partito Democratico di Pesaro e Urbino, 
tracciando un bilancio sulle iniziative e i traguardi 
del partito negli ultimi due anni: “Ha vinto l’idea di 
cambiamento lanciata dal Pd per fare dei sindaci i 
protagonisti della “nuova Provincia. Nelle Marche 
abbiamo aperto una stagione storica di cambia-
mento con Luca Ceriscioli. Una bella vittoria, il mi-
gliore risultato è stato qui”. Ma non è tutto: “Abbia-
mo fatto tanto, ma ancora tanto c’è da fare. Per noi 
vincere non è un fine, ma una condizione essenzia-
le per il vero obiettivo: governare bene la comunità. 
Adesso inizia una nuova avventura e un lavoro in-

tenso sul partito”.

Due tappe fonda-
mentali, a tal pro-
posito: la prima, la 
riformazione della 
segreteria provin-
ciale del PD: “Nei 
prossimi giorni e 
cond i v ide remo 
una “road map” 
con i segretari di 
circolo”, spiega 
Gostoli, “i partiti 
vivono una pro-

La Confcom-
mercio di Pe-
saro e Urbino 
è da sempre 
impegnata in 
una azione di 
va lor izzaz io-
ne della risto-
razione e di 
p r o m o z i o n e 
delle eccellen-
ze eno-gastro-
nomiche della 
nostra Provin-
cia.
I ristoranti sono per noi il luogo privile-
giato dello “stare insieme” in compagnia 
(“cum panis” – quello con cui si spezza 
insieme il pane) ed apprezzare i piatti 
della tradizione locale, degustare i me-
ravigliosi vini delle nostre cantine.
Ma i ristoranti sono oggetto di una vio-
lenta aggressione “politica”: non c’è 
la volontà di sconfiggere l’abusivismo 
dilagante, la legalità non viene fatta ri-
spettare. Si vogliono rilasciare licenze di 
ristorante ai bagnini che aumenteranno 
l’offerta dequalificata; c’è una esplosio-
ne di sagre dove l’elemento di base è 
“pur che si mangi!” e dove i ristoratori 
non vengono coinvolti.
Confcommercio oltre ad una costante 
azione sindacale volta a tutelare le impre-

MARCHE NORD E FANO-GROSSETO: 
LA REGIONE SI MUOVE

NILA & NILA: L’ECCELLENZA
FATTA IN FAMIGLIA

ESSERE L’ASSESSORE PIÙ GIOVANE 
DEL COMUNE DI FANO

“LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO”

Il FORTEPIANO DI ROSSINI

LA CNA DI PESARO E URBINO 
UNICA ASSOCIAZIONE ITALIANA 

OSPITE ALL’EXPO DI MILANO NELLA 
GIORNATA DELLA BIELORUSSIA 

“UNA STAGIONE DA RECORD, TUTTO IL 
PD DEVE ESSERE ORGOGLIOSO”

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

Intervista al Presidente della Regione Marche 
Luca Ceriscioli

Intervista al titolare Onelio Fratesi

Intervista a Caterina Del Bianco

Intervista al Conte Alessandro Marcucci Pinoli

Tornerà all’antico splendore grazie al sostegno 
di un generoso mecenate

La Confederazione artigiana
invitata dal primo ministro della repubblica 

orientale Andrej Kabjakou  

Intervista a Giovanni Gostoli, Segretario 
provinciale Pd Pesaro e Urbino

Weekend gastronomici d’autunno
L’intervento del direttore Varotti

Continuano a pag. 4

Da sin. Alberto Barilari e Moreno 
Bordoni di fronte al Padiglione 

della Bielorussia all’Expo
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La prima vittoria della stagione ha por-
tato nuova euforia alla Vis che ha potuto 
preparare il derby contro la Sambenedet-
tese con più serenità, fiducia e autostima.
La classifica vede ora i biancorossi in decima po-
sizione a quota 4 punti assieme a Matelica e Folgo-
re Veregra, con alle proprie spalle ben sei squadre.
La Sambenedettese invece è in una forma 
davvero invidiabile. In questa stagione è an-
cora imbattuta nelle prime quattro partite e 
arriva al Benelli con una striscia di tre vitto-
rie consecutive. In classifica, la squadra di 
Mister Beoni si trova al primo posto assieme 
a Fano e Monticelli, tutte a quota 10 punti.
Nei rossoblù, la statistica più interessante riguar-
da la zona gol, infatti le sette reti messe a seg-
no fino ad ora, sono state realizzate sempre da 
giocatori differenti, evidenziando appunto la 
completezza della Samb che di fatto ha allestito 
una squadra pronta per vincere il proprio girone.
Nella Vis invece, in testa alla classifica marcato-

Sarà questo il leitmotiv del myCicero 
Volley Pesaro per la campagna abbona-
menti 2015/2016 e avrà come “testimo-
nial” d’eccezione Gioacchino Rossini, 
con il patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura, con il piacere ed il consenso 
della Fondazione Rossini,  e in collabo-
razione con Terenzi Concept (co-autore 
del bellissimo calendario “Orgogliosa-
mente donna” della stagione scorsa).
L’intento è quello di coniugare lo 
sport, nello specifico il volley femmi-
nile, e le eccellenze della nostra cit-
tà: a partire, appunto, dalla musica.
Come presentato dal responsa-
bile “comunicazione e marketing”
Vittorio Gemmellaro, tre concetti ac-
compagneranno la nuova stagione: 
con la promozione dalla B1 alla A2 
cambia la struttura  organizzativa 
ed economica della Società, cam-
bia il livello tecnico del gioco e quin-
di ci si proietta verso un’eccellenza;
ci auspichiamo che cambi la musica 
all’interno della nostra città, che più 
gente segua la pallavolo pur continu-
ando a seguire tutti gli altri sport, ed 

Inizia la quinta 
stagione del 
P e s a r o f a n o 
Calcio a 5 nel 
segno della 
Croazia. Sono 
infatti ben 
due i ragazzi 
del conferma-
tissimo mis-
ter Roberto 
Osimani che 
sono rientrati 
in traghetto in 
patria per due 
a m i c h e v o l i 
proprio contro 
la nazionale 

italiana di mister Menichelli a Novigrad e Abbazia. 
I due biancorosssi a scacchi (tipica divisa della 
nazionale nostra dirimpettaia) sono il conferma-
tissimo Toni Jelavic al secondo anno al Pesarofa-
no e Sasa Babic nuovo arrivato. 
La squadra pesarofanese, oltre ai previsti addii a 
Stjepan Perisic e Vedran Matosevic, rimasti in pa-
tria, ha dovuto salutare a malincuore il portierone 
Diego Moretti e Andrea Ganzetti entrambi appro-
dati in serie A nelle file del Cosenza. Conferma-
tissimo invece il capitano italo-brasiliano Felipe 
Tonidandel De Oliveira ed inoltre, l’MVP della fi-
nale di Coppa Italia Giacomo Lamedica. New en-
try in porta Anthony Verì apprezzatissimo portiere 
di calcio a 11 con una carriera eccezionale alle 
spalle, poi Eduardo Silveira (Dudu) ragazzo arriv-
ato a Pesaro per giocare con i nostri colori e poi 
approdato a Montecchio dove ha disputato cam-
pionati in C ed un altro promettente giovane come 
Niccolò Rossi carriera nella Vis Pesaro di calcio 

La quarta è stata quella giusta. Al quarto tentativo 
(in casa Amiternina) la Vis Pesaro ha trovato la prima 
vittoria stagionale, la prima del dopo-ripescaggio, la 
prima festeggiata dal nuovo assetto societario. E se il 
risultato non è la medicina di tutti i mali, comunque, in 
questo caso, di mali ne ha alleviati parecchi. Perché si 
sono conquistati tre punti e al contempo sono stati tolti 
ad una diretta concorrente (con Isernia e Recanatese 
si era fatto il contrario), perché si è scossa la classifica 
e si è mossa la fiducia. Infine perché si è somminis-
trato un bel calmante a quel malumore crescente che 
stava offuscando l’euforia da ripescaggio in qualcosa 
di parecchio diverso. Ma la Vis è un cantiere e la prima 
vittoria non distoglie dal fatto che continua ad esserlo. 
Perché ci sono giocatori che a fasi alterne si rimbalza-
no la ricerca della miglior condizione – vedi Costantino, 
Brighi, Evacuo, Floris o Ridolfi – ce ne sono altri che 
si riscattano da prestazioni con più ombre che luci – 
vedi Celato, Tombari o Forò – e ce ne sono altri che 
a Scoppito sono tornati a sentirsi utili alla causa: vedi 
Torelli, Bartolucci e il bentornato al capitano Giovanni 
Dominici. Ma al di là dei singoli, c’è un collettivo che 

ri della squadra c’è Evacuo con due reti, realiz-
zate entrambe nelle ultime due partite giocate.
Mister Pazzaglia potrà contare anche su 
Giovanni Dominici, il capitano, già rientra-
to domenica contro l’Amiternina offrendo 
una buona mezz’ora in uscita dalla panchina.
È possibile un impiego dal primo minuto per 
Ridolfi che nelle ultime due partite è sempre en-
trato a partita in corso giocando un’ eccellente 
trentina di minuti in entrambi i casi, cambian-
do più volte ritmo alla manovra della squadra.
Quella di domenica scorsa, è stata la prima par-
tita dove la Vis è uscita dal campo senza subire 
gol, simbolo di una difesa che sta crescendo gra-
zie al lavoro svolto durante la settimana. Sem-
pre in difesa, domani ritornerà a disposizione 
anche Fabbri dopo aver scontato la giornata di 
squalifica ricevuta a causa dell’espulsione rime-
diata nella sfida casalinga contro la Recanatese.
Nella passata stagione, tra Vis Pesaro e Sambene-
dettese una vittoria per parte, con il fattore campo 
sempre capovolto. All’andata, sempre al Benelli, 
finì infatti 3-1 in favore dei rossoblù, mentre al ri-
torno, allo Stadio Riviera delle Palme di San Ben-
edetto, il match si concluse sempre con il punteg-
gio di 3-1 ma questa volta a favore dei pesaresi.

L’appuntamento per questa sfida è per do-
menica alle ore 15 allo Stadio Tonino Benel-
li, con la Vis che vuole regalare ai propri tifo-
si la prima vittoria casalinga della stagione.

Andrea Sabattini

anche che ampli la propria conoscen-
za e formazione sportiva venendo a 
vedere il volley femminile; infine cam-
bia la musica quando scendono in 
campo le ragazze del Volley Pesaro.
Sulle note di Rossini le tribune avran-
no il nome delle sue composizioni: 
da “Il Barbiere di Siviglia” al “Gug-
lielmo Tell” per il settore Vip, fino ad 
arrivare alle tribune “La donna del 
Lago”, “La Cenerentola”, “Il viag-
gio a Reims” e “La scala di seta”.
Non mancheranno, all’inizio di ogni 
partita, alcune sorprese e alle squadre 
ospiti sarà data l’opportunità di ve-
dere la casa di Rossini per suggellare 
un legame sempre più forte tra sport, 
cultura e musica della nostra città.

Altra novità, la possibilità di fare gli ab-
bonamenti (già in vendita) via web e, in 
futuro, con la creazione di un’apposi-
ta App, grazie allo sponsor myCicero. 
Nel modo tradizionale, invece, si potran-
no trovare presso la Segreteria sita nel-
la struttura societaria del PalaSnoopy e 
presso “Prodi Sport” di Pesaro e Fano.

ad 11 assieme ai vari Ridolfi e gemelli Dominici. 
Completano al momento la rosa i portieri Gennari 
(giovane cresciuto tantissimo nell’ultimo anno 
giocato con juniores ed under 21) e Scudella
proveniente dalla Futsal Fano con buona espe-
rienza in C e B di calcio a 5. Completano la rosa,  
i giocatori di movimento Thomas Baldelli (un ri-
torno per lui), Diego Ugolini, Tommaso Bonci (più 
volte convocato in nazionale under 21), Michele
Cuomo e il promettente Maurizio Napoletano an-
che lui proveniente dalla Futsal Fano. Panchina 
ancora affidata a Roberto Osimani con assisten-
ti Facchini (riconfermato) e Francesco Ferri an-
che lui proveniente dal Futsal Fano. Per quanto 
riguarda il settore giovanile, la squadra biancor-
ossogranata, parteciperà al campionato Under 
21 ed a quello juniores e allievi cercando di val-
orizzare al massimo i giovani del proprio vivaio. 
Giovani che hanno già hanno portato in bacheca, 
il 9 settembre scorso, la Supercoppa Giovanis-
simi completando il triplete con campionato e 
coppa Marche. Belle soddisfazioni anche qui dal 
settore squadre nazionali con la convocazione del 
portiere Matteo Gentiletti e di Federico Diotalevi 
ad inizio settembre allo stage di Cercola (Na). Da 
sottolineare anche la bella serata dedicata al cal-
cio a 5 che si è svolta presso la sede della Banca 
dell’Adriatico (Gruppo Banca Intesa) lo scorso 18 
settembre ed organizzato dal Panathlon di Pesaro 
del Presidente Paccapelo. A fare gli onori di casa 
il Capo Area Riccardo Corbelli presenti dirigenti e 
giocatori del sodalizio. Sarà certamente un’altra 
stagione fantastica nella quale il Futsal reciterà 
ancora una volta un ruolo importante nel movi-
mento sportivo locale. Novità assoluta il logo che 
finalmente unisce in un’unica immagine il Palextra 
Fano e il Pesaro Five.

Luca Pandolfi

sta lavorando per costruire una sua identità.
Con l’Amiternina il primo importante passo avanti: non 
si è pensato a fare la partita del secolo, ma si è pen-
sato a fare i punti. E dove ancora non arriva il gioco, 
arrivano altre virtù: l’attenzione, il carattere e quel su-
dare la maglia fino all’ultima goccia che sono le prime 
prerogative su cui costruire una salvezza. 
Tirata una riga sull’apatia da risultato, ora c’è Vis-
Samb. Vale a dire il primo “partitone” della stagione. 
La Vis ci arriva spinta da una vittoria. E non succedeva 
da un pezzo. Ci arriva fuori dalla zona retrocessione. 
E non succedeva da più di un anno. La Samb ci arriva 
addirittura da capolista e il fatto aggiunge altro condi-
mento ad un match da sempre già molto pepato. San 
Benedetto contrassegnò il momento più felice della 
sciagurata Vis di un anno fa. Con la vittoria 1-3 in casa 
di una Samb che, allora, aveva 40 punti di vantaggio 
sui biancorossi. Quel tris firmato Labriola-Martini-De 
Iulis diede tante speranze che poi restarono pie illu-
sioni confinate in quella comunque esaltante giorna-
ta. Quella di domenica sarà la 34esima sfida con la 
Samb. Tradizione che vede i rivieraschi in vantaggio 
di 13 vittorie a 12 (8 i pareggi). E fra i Vis-Samb recenti 
ce n’è un altro che vale la pena ricordare. Quello che la 
Vis di Magi ad aprile 2013 vinse 2-0 ipotecando i play-
off e rischiando di togliere alla Samb un campionato 
che, di lì a poco, i rossoblù vinsero salvo naufragare in 
un’incredibile mancata iscrizione estiva. Quella partita 
si ricorda soprattutto per uno dei gol più belli realizzati 
da Giacomo Ridolfi con la maglia della Vis: 40 metri di 
campo a suon di dribbling e palla infilata in rete. Do-
menica c’è un altro Vis-Samb di nuovo con Ridolfi in 
campo, hai visto mai…

Daniele Sacchi

Domenica di fuoco al Benelli, arriva la 
Sambenedettese capolista.

Pesaresi per la prima volta dopo un anno fuori dalla zona retrocessione

“CAMBIA LA2 MUSICA” 

Tra novità e conferme, iniziata la nuova 
stagione del PesaroFano

Vis: dalla prima vittoria al primo partitone. 
Contro la Samb senza paura

Pesaresi per la prima volta dopo un anno fuori dalla zona retrocessione

CALCIO - SERIE D

MYCICERO VOLLEY PESARO - SERIE A2

CALCIO A 5
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Parte il conto alla rovescia per i Ranocchi Angels, 
il 03 ottobre comincia il campionato nazionale 
giovanile under 19. I ragazzi si stanno allenando 
duramente per essere preparati al primo incontro 
che avverrà proprio contro i “cugini” dei Dolphins 
Ancona.

Tante le novità da segnalare nel settore giovanile, 
prima fra tutte la temporanea fusione con i rag-
azzi dei Titans di Forlì per avere un gruppo più 
numeroso e competitivo di atleti. L’unione tra le 
due compagini ha anche prodotto un coaching 
staff completamente rinnovato, ed è qui che sta 
la seconda novità più eclatante: il ruolo di Capo 
Allenatore è stato assegnato ad un grande nome 
del football americano in Italia, Francesco Scla-
fani. Il suo curriculum è di tutto rispetto: allenatore 
che ha contribuito a far crescere i Titans Forlì, ha 
poi militato nelle panchine di Warriors Bologna,  
Dolphins Ancona e squadra Nazionale giovanile. 
I pesaresi d’altra parte, lo conoscevano già per i 
suoi trascorsi da giocatore nei Marlins Rimini, con 
cui hanno condiviso le stagioni dei primi anni no-
vanta.

Coach “Sclafo” ha composto il suo staff sceglien-
do tra tecnici pesaresi e forlivesi mescolando per-
sone più navigate con ragazzi che hanno bisogno 
di fare esperienza per poter diventare allenatori. 
Ne è venuto fuori un bel gruppo, motivato anche 
dalla nuova esperienza che li aspetta. La difesa 
vede la conferma di Pietro Ruggeri come defen-
sive coordinator che viene assistito da Filippo 
Piermaria, Jacopo Cortesia e Luca Tassinari; nell’at-
tacco le maggiori novità, a cominciare da Matteo 
Spada come offensive coordinator, Samuele Neri, 
Villani Davide e Andrea Angeloni.

La giovanile manterrà l’identità dei Ranocchi Angels 
con la sede a Pesaro, ma sicuramente al campo 
sportivo Caprilino si sentirà un maggior accento 
romagnolo! Gli allenamenti si svolgono il martedì 
e il giovedì alle 20:00 e per chi volesse provare 
questo sport, il campionato giovanile è certa-
mente la migliore occasione.

Grande sforzo economico da parte della societa’ 
che dovra’ affrontare durante tutto questo inverno

Ma ne vale la pena ed il presidente Frank Fabbri ne 
e’ convinto la squadra e’ molto cambiata rispetto 
alla passata stagione ma lo spirito e’ sicuramente 
raddoppiato ….stiamo lavorando bene e gia’ stia-
mo cercando nuovi sponsor per affrontare la nuo-
va stagione in serie A con tante novita’

I Ranocchi Angels sono impegnati anche in un al-
tro fronte: come lo scorso anno i pesaresi si sono 
conquistati i play-off nel campionato di flag foot-
ball senior. Lo scorso anno soffrirono un po’ di più 
dovendo disputare le wild card, quest’anno (6° as-
soluti nel power ranking, le prime 5 direttamente 
alle finali) non sono state necessarie le prime 
eliminazioni e domenica 27 settembre a Ferrara, 
Leonardi e i suoi vanno a giocarsi un posto per le 
migliori 8 d’Italia.

Da non dimenticare che Enrico Leonardi, storico 
giocatore di Football Italiano pesarese e fautore, 
insieme all’amico Giancarlo Russo, della squadra 
di flag football pesarese, è stato ancora una volta 
convocato nella nazionale da coach Giorgio Gerbaldi 
per gli imminenti campionati Europei. Il blue team 
partirà mercoledì alla volta di Madrid dove si svol-
gerà l’importante evento.

Il Football Americano, 
uno sport per tutti

ANGELS PESAROBEES - MINI E BABY BASKET

CAMPAGNA ABBONAMENTI VOLLEY PESARO
SERIE A2
Questi i prezzi per 13 gare, 
compresa eventuale Coppa Italia:

Abbonamento intero tribune
(“La donna del Lago e La Cenerentola”) € 70

Abbonamento ridotto (14-18 anni)  € 40

Promozione “La domenica Sportiva”
(2 adulti più un bambino) € 100

Tribune Vip
(“Barbiere di Siviglia e Guglielmo Tell”) € 100

Biglietto gara singola “Over 18” € 8

Biglietto Ridotto (14-18 anni) € 4

Fino a 14 anni e tesserati Volley Pesaro
Ingresso gratuito 

Via Fornace Vecchia 69
Tel. 0721.200192
Fax 0721.201220
www.hotelfiera.com
info@hotelfierapesaro.com

La squadra 2015-2016 della myCicero Volley Pesaro

Il sistema Associativo nazionale e regionale di 
Confartigianato interviene sull’inchiesta che 
riguarda la Confart Pesaro srl. Abbiamo dato 
vita, dichiara il Presidente di Confartigianato 
Marche Salvatore Fortuna, ad un nuovo percor-
so con la necessaria e dovuta 
discontinuità rispetto ai troppi, gravi errori fatti 
nel passato,  i cui effetti saranno valutati dal-
la Magistratura,  ma con  la immutata volontà 
di rafforzare i legami e  i valori tipici del lavoro 
artigiano che contraddistinguono l’attività del 
sistema Confartigianato.  Dal 4 maggio scorso  
siamo ripartiti  voltando pagina con un progetto 
nuovo a 
livello organizzativo, gestionale e con una gam-
ma di servizi più ampia avendo l’obiettivo di 

creare valore aggiunto per le imprese.Quando 
siamo venuti a conoscenza di questa grave situ-
azione sono stati messi  in atto  i procedimen-
ti previsti dallo Statuto che  hanno portato nel 
maggio di quest’anno  all’espulsione della As-
sociazione di Pesaro e di quei dirigenti,  perché  
tutto ciò ha prodotto effetti e ripercussioni forti 
sull’intero sistema delle imprese di quel territo-
rio e  su Confartigianato che intende  rappresen-
tare il valore del futuro nelle Marche e  in Italia.
Ora il sistema Associativo  regionale  e nazi-
onale, estraneo  e per certi versi vittima delle  
condotte messe in atto,  sta  esaminando con i 
propri legali ogni tutela per l’ Associazione , per 
le imprese, per i danni economici e di immagine 
e sta valutando la possibilità di costituirsi parte 
civile nel processo che si aprirà. Oggi esiste una 
realtà diversa . Con la condivisione della Con-
fartigianato Nazionale,  ha preso avvio  un pro-
getto sia tecnico che di rappresentanza appro-
vato dalla Federazione Regionale,  finalizzato ad 
innovare e a dare maggiore efficacia  all’attività 
di rappresentanza associativo sindacale e di 
erogazione dei servizi. Tutto ciò  in base ad un 
progetto in cui opera e opererà la nuova Associ-
azione dei territori  di Ancona- Pesaro e Urbino.

Confartigianato Marche
Su Confart Pesaro srl: 

“stiamo valutando la possibilità di costituirci parte civile”
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Novità per quan-
to riguarda la Fa-
no-Grosseto: “la 
notizia non è buo-
na, ma ottima – 
commenta Cerisci-
oli – a gennaio con 
il parere dell’Anac 
è finito il percorso 
di Centralia: oggi 
lavoriamo per la 
sua liquidazione. 
Non per volontà 
della Regione è 

saltata quella impostazione progettuale”: 
Ora la ripartenza: “con il vice-ministro 
Nencini che mette sul piatto un miliardo di 
euro, oltre i 500 milioni già stanziati, per il 
completamento della Fano-Grosseto, con 
il raddoppio della Guinza, il collegamento 
con la E45, il riammodernamento per quan-
to riguarda l’intera infrastruttura nel territo-
rio marchigiano. Dopo 23 anni dall’ultima 
realizzazione con il foro pilota della Guinza, 
credo che sia una buona notizia”. Il pros-
simo impegno entro la fine dell’ano sarà il 
cronoprogramma dell’intero progetto e il 
suo inserimento nel piano triennale Anas: “il 
rischio era quello di rimanere con la Quadri-
latero finita e con un’opera strategia incom-
piuta – afferma il Presidente – con questa 
operazione ridiamo un senso a una strada 
a cui, dopo 23 anni, anche il più ottimista 
degli uomini non credeva più”.

Luca Petinari

“ci siamo pre-
sentati con una 
fascia di prezzo 
ridotta e ciò ci 
ha consentito 
una vendita ab-
bastanza sod-
disfacente nella 
quantità, ma nel 
valore siamo al 
di sotto di quel-
li che potevano 
essere gli anni 
p r e c e d e n t i ” . 
Questo calo è 

dovuto soprattutto alla crisi che sta colpendo 
il mercato dell’ex Unione Sovietica: Russia, 
Ucraina e Kazakistan. “Purtroppo sono pae-
si in una situazione di crisi rilevante – spiega 
Fratesi – la svalutazione che loro hanno non 
gli permette di fare certi acquisti. C’è co-
munque una direzione di ripresa per quanto 
riguarda il mercato euro      peo”.
Novità autunno/inverno? “Fino ad adesso 
abbiamo appena recepito quello che può es-
sere il gusto della donna perché siamo legati 
anche ad un fattore climatico – conclude il 
titolare di Nila & Nila – fino ad oggi un tem-
po bellissimo non ha permesso alle donne di 
indossare una calzatura più pesante. La scel-
ta può essere ancora relativa, non è definito 
dagli acquisti perché ancora sono pochi”. 
Rimanete dunque aggiornati sul sito 
www.nila-nila.it.

Luca Petinari

nastica artistica 
e avere un’atten-
zione di riguardo 
soprattutto per 
i giovanissimi.
Tanti gli obiettivi 
dell’assessora-
to e le iniziative 
passate e future, 
oltre alle dele-
ghe importanti 
ricoperte dall’as-
sessore, su tutte 
particolarmente 
quella delle po-
litiche comuni-

tarie. “E’ una bella delega che ti permette di 
metterti sempre alla prova, ragionare da qui a 
vent’anni ed e qui che veramente viene un po’ 
la lungimiranza politica” continua nella sua in-
tervista l’assessore, che sottolinea il lungo la-
voro fatto a tal proposito da quando è entra-
ta in Comune: la concorrenza, il livello alto e 
la determinazione, dunque, di risvegliare una 
macchina comunale affinché possa arriva-
re ed essere sempre a livelli altissimi, europei.
Infine, non si può che concludere parlando 
di politiche giovanili con l’assessore più gio-
vane dell’amministrazione comunale fanese. 
“Una bella delega anche questa, che ti per-
mette di essere in contatto con i ragazzi”. E’ 
proprio questo l’obiettivo dell’assessore: por-
tare sempre più ragazzi, non solo nello sport 
ma anche nelle associazioni e nella musica.

Ivana Stjepanovic

tra quelle preferite 
e che arrivano a 
vantare una lista 
d’attesa di artisti 
fino al mese di 
marzo. E, quan-
do non si tratta di 
arte sono i libri ad 
essere i protago-
nisti, tra presen-
tazioni e poesie.
Tant’è che ha 
scritto 26 libri, 
pubblicati 19 e il 
progetto per un 
nuovo romanzo entro il prossimo autunno, sen-
za contare quadri ed esposizioni. Ma non è tutto, 
Pinoli afferma di adorare Facebook per via della 
possibilità di interazione con persone di tutto il 
mondo, avendo lui vissuto anche all’estero, e con-
siderato anche il fatto che sempre meno persone 
leggono e comprano libri. Dunque un amante del 
futuro più che del presente, un programmatore 
sin da piccolo nello svolgere le sue attività e i mil-
le progetti nei quali è coinvolto e con un occhio 
sempre attento al tempo e alla sua preziosità.
“Non c’è niente e nessuno che mi faccia sen-
tire tanto giovane come un giovane che ra-
giona da vecchio” , considerazioni dalle quali 
c’è tanto da imparare, da ispirarsi e che fanno 
del suo personaggio, un uomo dallo sguardo 
completo insieme al suo spirito d’arte e alla 
sua unicità per contribuire con le sue iniziati-
ve alla salvezza di quella “bellezza del mondo” .

Ivana Stjepanovic

niano, alla 
s imbol ica 
offerta di 
farsi fare 
la barba da 
Figaro, sul-
le note del 
Barbiere di 
Siviglia, ha 
ricambiato 
generosa-
mente di-

ventando mecenate principale della delicata 
operazione di intervento e conservazione.

Un pianoforte antico conserva una memo-
ria storica vastissima, dalle dita che lo han-
no suonato negli anni al repertorio che ha 
potuto restituire nel corpo della sua vita.

Come suonerà il piccolo pianoforte a tavo-
lo appartenuto al giovane Rossini dopo un 
sapiente e meticoloso lavoro di restauro? 

Dopo decenni in cui è stato considera-
to solo un “oggetto” da ammirare, questo 
prezioso strumento, ricollocato nel per-
corso museale di Casa Rossini, potrà fi-
nalmente tornare a suonare, dalla fine di 
questo mese, nelle mani degli speciali-
sti con nuove e sorprendenti suggestioni 
non solo a Pesaro, ma sarà ambasciatore 
della “città della musica” prossimamen-
te anche a Milano negli spazi dell’Expo. 

a Milano, c’erano questa mattina il presiden-
te provinciale, Alberto Barilari e il segretario 
provinciale dell’associazione Moreno Bordo-
ni. “Essere qui per noi - dicono - è motivo di 
orgoglio e soddisfazione. E’ il riconoscimento 
ufficiale ad un lavoro lungo, paziente ed ap-
passionato che abbiamo svolto in questi anni 
portando in Bielorussia niente altro che la 
qualità, il gusto e l’accuratezza delle lavora-
zioni delle nostre aziende del settore moda. 
Grazie alla CNA di Pesaro e Urbino “Moda 
Italia a Minsk” è diventata una grande realtà 
che propone il meglio della moda artigiana-
le marchigiana ed italiana su una passerella 
importante che è cresciuta negli anni e che si 
inserisce di diritto nell’appuntamento più pre-
stigioso dedicato alla moda che si tiene in quel 
paese. Un evento seguito dai media di tutto il 
paese che è giunto alla sua quarta edizione”. 
“La nostra presenza qui - concludono Ba-
rilari e Bordoni - rappresenta un riconosci-
mento al nostro lavoro ma soprattutto alla 
qualità delle produzioni delle nostre aziende”. 
La giornata del presidente e del segreta-
rio provinciale della CNA all’Expo si è poi 
conclusa con la visita a Padiglione Italia.  

fonda trasformazione. Dobbiamo affrontare il cam-
biamento non con la nostalgia di ricostruire i partiti 
di un tempo, ma con l’entusiasmo di immaginare 
un Pd capace di vivere al meglio in questo tempo. 
Serve pensare a nuove forme di organizzazione e 
partecipazione. Per la nuove sfide ripartiremo dai 
Circoli. Coinvolgerli nelle priorità a cominciare dal-
la sanità. Insieme alla riduzione delle liste di attesa 
la parola d’ordine è fare l’Ospedale nuovo provin-
ciale. Serve per rendere più efficiente il sistema.

La seconda tappa, riguarda le elezioni amministra-
tive di alcuni comuni della provincia in programma 
nel 2016, con un occhio di riguardo ai governi at-
tualmente di centrodestra: “Il Pd sarà la forza che 
unisce le migliori idee e persone per il buon go-
verno” commenta il segretario provinciale (in foto 
con il ministro Boschi a Pesaro), “al voto non 
vogliamo andare soli, ma in buona compagnia e 
nei comuni più piccoli ci metteremo a disposizione 
di progetti di lista più grandi del Pd. Prima le idee, 
poi la squadra, solo dopo sceglieremo i candidati 
sindaci”. E ancora: “la sfida è tra chi vuole portare 
all’isolamento i Comuni e chi invece, come noi, che 
pensa a metterli insieme. Per migliorare le condi-
zioni di vita dei cittadini nei territori serve fare rete 

attraverso le Unioni dei 
Comuni, ridurre i costi 
della burocrazia, libe-
rare risorse per i servizi 
ai cittadini che devono 
essere associati, ela-
borare strategie condi-
vise oltre il campanile”.

Luca Petinari

se della ristorazione organizza da anni 
eventi promozionali che promuovono la 
ristorazione e il turismo. E’ il caso dei 
Week End Gastronomici che sono giunti 
quest’anno alla 32^ edizione. L’autunno 
è il periodo dell’anno in cui tradizional-
mente si va alla scoperta dell’entroterra 
non disdegnando la scoperta di nuovi 
sapori o antiche ricette. E i Week End 
Gastronomici di Confcommercio - iti-
nerari eno-gastronomici nell’entroterra 
della Provincia e nel Montefeltro – che 
si svolgono dal 13 settembre al 12 di-
cembre sono l’occasione di realizzare 
tutto ciò: a prezzi promozionali i nostri 
ristoranti propongono menù straordinari 
abbinati a vini della nostra Provincia nei 
luoghi più suggestivi del nostro territorio

Amerigo Varotti
Direttore Generale Confcommercio PU

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SU RADIO PRIMA RETE
FM 94.3 - 98.5 - 101.3
in streaming anche da smartphone e 
tablet su www.primarete.it

OGGI 26 SETTEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”

DOMANI 27 SETTEMBRE
ore 10,00 replica “La Città nella Radio”
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Samb

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
dalle 18,30 alle 20,30 “Menù fisso”
con Gianluca e Francesca

VENERDÌ 2 OTTOBRE
16,00-18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia
(in replica martedì dalle 21,00)

Continuano da pag. 1

Luca Ceriscioli Caterina Del Bianco Il Fortepiano di Rossini Giovanni Gostoli

Onelio Fratesi Conte Alessandro Marcucci Pinoli CNA Pesaro Urbino Confcommercio Pesaro Urbino

L’assessore Del Bianco con 
Emilio Mezzolani, direttore di 
Radio Prima Rete

NUMERI UTILI PESARO
Carabinieri: 112

Capitaneria di Porto: 0721 177831
Emergenza sanitaria: 118

Guardia di Finanza: 117
Guardia Medica notturna: 0721 22405

Polizia di Stato: 113

Taxi:
Piazza Matteotti 0721 34053

Stazione FFSS 0721 31111
Piazza del Popolo 0721 31430

Zona mare 0721 34780

Vigili del Fuoco: 115
Vigili Urbani e Polizia Municipale: 800 011 031

FARMACIE DI TURNO 24H
Sabato 26 settembre

Maffei - Via Cecchi, 28 - Tel. 0721 33046
Domenica 27 settembre

Mari - Via F.lli Rosselli, 42 - Tel 0721 67121


