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Vivacemente operativi: nonostante il cambio di deleghe abbia portato Enzo Bello-
ni, ora assessore all’Operatività del Comune di Pesaro, in altri ambiti rispetto a quel-
li di Davide Venturi, responsabile dell’unità organizzativa turismo, l’alchimia sembra 
comunque la stessa. “Fare il proprio lavoro con piacere, nonostante le responsabilità 
diverse, rende tutto più facile – commenta Belloni – l’entusiasmo supera ogni ostaco-
lo”. “Il passaggio di deleghe è stato indolore, 
Enzo non ha lasciato nulla dietro l’angolo”, 
replica Venturi. Assessorato all’Operatività 
che si ritrova già impegnato su più fronti, a 
partire da via Mancini: “stiamo lavorando sul 
progetto complessivo di manutenzione della 
città – spiega Belloni – siamo partiti da via 

Banca dell’Adriatico, dove cultura e sostegno alle imprese viaggiano a braccetto. 
“Il nostro sostegno alla cultura sta diventando ormai una tradizione – commenta 
il direttore generale Roberto Dal Mas – dal Rossini Opera Festival fino alla recen-
te mostra di Terenzio Pedini. Mai come nel 2015 abbiamo reso concreto il nostro 
sostegno alle famiglie e alle imprese che avevano bisogno di credito”. Come? 
“Con tassi di crescita anno su anno di grande spessore – continua Dal Mas – al 
30 di settembre, il dato dice 970 milioni di euro di finanziamenti erogati tra pri-
vati e famiglie”. In particolare nelle Marche, con il mondo delle imprese, Banca 
dell’Adriatico ha creato iniziative di forte presa mettendo a disposizione 450
milioni di cui 150 a breve termine: “vogliamo sostene-
re le nostre imprese in questa fase di ripartenza in cui 
è importante disporre di credito adeguato per aggan-
ciarsi alla ripresa”. Un’iniziativa di grande successo: 
“abbiamo erogato circa 230 milioni, fino alla metà di 
dicembre contiamo di avvicinarci alla soglia finale – 
racconta il direttore – ciò ci ha permesso di aiutare le 
aziende a rivedere le modalità con le quali accedere al 
credito bancario, cercando di razionalizzare tra breve 
e lungo termine”. Infine, una bella iniziativa assieme a 
Confindustria Marche con a tema l’innovazione:
“valorizza le novità introdotte dal governo nell’ambi-
to di una politica industriale dedicata all’innovazione 
ampliando il registro delle imprese aventi accesso a 
questi criteri di vantaggio dalle sole start-up alle PMI 
già strutturate e avviate”.                                
                                                                            

“L’Europa e i governi dovrebbero sostenere le unioni di più realtà, come accaduto a Vallefoglia”. A sostenerlo è il sindaco del 
Comune nato dall’unione di più centri abitati, Palmiro Ucchielli: “unione si traduce in risparmio, razionalizzare, creare opportu-
nità e occupazione. Se si incentiva questo tipo di unioni, si aiuta”. Da tempo si vocifera anche di un’addizione con Pesaro: “ab-
biamo sempre avuto un buon rapporto – continua Ucchielli – non bisogna isolarsi. Pensiamo di unirci attorno a dei progetti 
politico-istituzionali: cercheremo di partecipare insieme alla programmazione europea 2014-2020”. Il Comune di Vallefoglia 
si pone come la realtà più grande delle Marche ma anche come crocevia di Marche, Umbria e Romagna: “è un’area strategica 
incentrata nel punto di Montecchio e Morciola, con circa 4000 abitanti e un’importante presenza industriale. Ci consente di 
avere relazioni con tutti per eventuali progetti”. Da Vallefoglia al fiume Foglia, anche qui con una programmazione: “la grande 
idea – spiega Ucchielli – insieme al sindaco di Pesaro, al presidente della Provincia, al consorzio di bonifica e Marche Multiser-
vizi, è quello di ripartire dalla storia con un progetto di 30 milioni di euro sulla falsa riga di quella che fu la depurazione di tutta 
la vallata del Metauro, e sulla falsa riga di quello che fece il consorzio di bonifica per potenziare l’irrigazione nella vallata del 
Foglia. Serve anche per avere risorse idriche per le attività economico-produttive o usi civili”. Infine, un punto sempre caro al 
sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli: i giovani. “Sono una grande risorsa su cui puntare – conclude – è importante che un 
privato investa su un luogo che riunisce i giovani e può portarne altri da fuori come le discoteche. Ci saranno anche
co-working come il Forum delle Idee, attorno al quali si riuniranno giovani e non per progettare opportunità per il futuro”.

A1 Arredamenti, avanti tutta con l’internazionalizzazione. “Stiamo portando 
avanti questo processo dell’azienda con contatti negli Stati Uniti e in Inghilterra”. 
A raccontarlo è il titolare Gianluca Marsili, che continua: “abbiamo completato 
i lavori al Mariott di New Tork e stiamo allestendo anche un altro hotel a Time 
Square”. Assieme ai lavori a Londra, sono operazioni di prestigio per
A1 Arredamenti. E in Italia? “Non ci lamentiamo – spiega Marsili – la stagione tu-
ristica è andata bene quindi anche il lavoro locale si sta movimentando. Ci sono 
state due situazioni importanti in zona con l’apertura di ristoranti e anche a
Pesaro abbiamo allestito una gastronomia e ne stiamo progettando un’altra. 
Siamo aperti su tutti i fronti”. Per quanto riguarda il 
momento economico invece: “più che segnali di ripresa 
vedo segnali di miglioramento – conclude Marsili – 
sono i frutti dei sacrifici fatti. Problemi di lavoro non ne 
abbiamo avuti, caso mai di qualità del lavoro, derivanti 
come conseguenza della crisi. Purtroppo lavoriamo in 
un settore non facile, però tra la clientela che abbia-
mo e nuovi avventurieri sta andando meglio. Simbolo 
che la strada tracciata era quella giusta”. Per ulteriori 
informazioni su A1 Arredamenti, visitare il sito internet 
www.a1arredamenti.com oppure la nuova pagina
Facebook A1 Arredamenti: “una delle novità che abbia-
mo introdotto questa estate, per poter dare un servi-
zio in più, tenere aggiornati i nostri clienti e rimanere 
sempre in contatto con loro”.
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Banca dell’Adriatico:
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“Segnali di miglioramento dal mercato”
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Pieno sostegno del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Daniele Tagliolini alle 
associazioni ambientaliste che sabato 24 ottobre manifesteranno in Piazza del Popolo 
a favore del Cras (Centro recupero animali selvatici), affinché vengano assicurate risorse 
per la prosecuzione di un servizio considerato fiore all’occhiello a livello nazionale.
“Il 4 agosto scorso, nella riunione da noi convocata in Provincia – dice Tagliolini – i 

consiglieri regionali avevano rassicurato tut-
ti, comprese le numerose associazioni am-
bientaliste presenti, che entro metà settem-
bre sarebbero arrivate le risorse. E’ ora che 
qualcuno metta una data ufficiale e una ci-
fra ufficiale. Con le promesse e senza i fatti 
non si va lontano. Noi continueremo a fare 

Cras, Tagliolini a sostegno delle associazioni ambientaliste che 
manifesteranno per chiedere risorse certe

Continua a pag. 4
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Nonostante i cambiamenti societari avvenu-
ti nella passata settimana, la Vis non è riusci-
ta a girare pagina anche sul campo e nella 
precedente partita a Teramo è arrivata una 
nuova e dolorosa sconfitta. Adesso la cosa 
giusta da fare e azzerare tutto e concentrarsi 
solo ed esclusivamente su ciò che succede 
in campo e la partita di Domenica contro la 
Fermana al Benelli diventa veramente fon-
damentale. La Vis in questa stagione non è 
ancora riuscita a vincere davanti ai propri ti-
fosi e al Benelli sono stati raccolti solamente 
due punti in quattro partite. I biancorossi 
devono ritrovare nel loro stadio un valore 
aggiunto in questa stagione che, da adesso 
in poi, non ammette più errori. Mister Paz-
zaglia spera di avere buone notizie dall’in-
fermeria con Costantino e Bugaro che, dopo 
la panchina di Teramo, potrebbero ritornare 
a giocare assieme dal primo minuto.
Su sponda ospite, la Fermana arriva al 

Dopo la partenza con il botto di una settimana fa in quel di Trento, la myCicero
Volley Pesaro si appresta ad esordire tra le mura amiche al cospetto di Soverato.
Sarà un altro banco di prova interessante di quelli, per dirla alla Matteo Bertini 
“… che ci farà comprendere di che pasta siamo fatti”.
Soverato è un’altra pretendente alla promozione, composta da giocatrici esperte 
e quindi arriverà a Pesaro per proseguire quanto di buono fatto intravedere nel 
match d’esordio con la Omia Cisterna, tra le mura amiche.
Ma dall’altra parte della rete troveranno una myCicero gasata dopo aver sbancato 
Trento, contro tutti i pronostici, grazie a una difesa eccellente e a una compattezza 
di gruppo fuori del comune. Rimontare da 19-24 e da 21-23 negli ultimi due set 
della contesa con la Delta Informatica (e pure in trasferta) non è da tutti e le
ragazze di Bertini hanno confer-
mato la bontà della scelta soci-
etaria di mantenere l’ossatura, 
nonostante molte giocatrici fosse-
ro all’esordio in serie A, che l’anno 
scorso ha stravinto il campionato.
Ora con Soverato si resetta tutto: 
partita dopo partita, Babbi e com-
pagne dovranno costruire l’obiet-
tivo minimo stagionale che è una 
salvezza tranquilla. Ma se il buon-
giorno si vede dal mattino…

Il rinnovamento, tanti giovani nuovi, un livello del
campionato decisamente più alto rispetto al passato: ti 
aspetti una Italservice PesaroFano che perlmeno all’inizio 
possa soffrire un po’. E invece no, non è affatto così. Tuttaltro.
Nella prime tre gare del campionato il PesaroFano ha
chiuso con un bilancio considerevole di 7 punti raccolti, 
frutto della netta vittoria interna contro lo squadrone del-
la Menegatti Metalli Zanè (dove milita anche l’ex rossinia-
no Nico Sgolastra) a fare da intermezzo alle due trasferte, 
salutate con un successo all’esordio (7 a 5 in rimonta a 

Milano) e un pareggio alla terza (3 a 3 con rimonta stavolta subita dalla Maran Spoleto). 
Un “budget” accumulato davvero considerevole, specie se si considera quanto sia stata 
rinnovata la squadra in estate, sia il valore delle tre formazioni affrontate. Oltre ai punti 
raccolti, ciò che fa più sorridere è il modo in cui tale bottino è stato raggiunto, ovvero le 
prestazioni: collettivamente e individualmente Tonidandel e compagni hanno dimostra-
to, se possibile, di saper essere più forti anche dell’anno scorso, quando l’Italservice
PesaroFano ha conquistato la Coppa Italia di serie A2 e visto sfumare la promozione in se-
rie A solo nella doppia finale playoff persa con Montesilvano. Per sognare un’altra stagione 
da “big” bisogna continuare su questa strada. Prossima tappa di nuovo in trasferta, con gli
Osimani-boys chiamati alla visita all’Aosta. In caso di ulteriore risultato positivo, la prossima 
al PalaFiera ci sarà da aspettarsi il pienone (sabato 31 alle ore 15.30 contro il Carrè Chiuppano).

GIOVANILI – Campionato iniziato alla grande per l’Under 21 del neotecnico
Francesco Ferri (due vittorie su due), mentre per la Juniores di Rosario Messina il bilancio 
dei primi 120 minuti parla di una sconfitta e una vittoria. Infine gli Allievi: dopo le gare di 
Coppa che hanno visto il PesaroFano di Andrea Carnaroli piazzarsi al secondo posto del 
proprio girone (passava solo la prima, final four sfumata perciò di un soffio), il campio-
nato inizia domenica 25 ottobre con i biancorossogranata ospiti del Real San Costanzo.

ISCRIZIONI APERTE – Il PesaroFano ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni al settore giova-
nile del Pesarofano Calcio a 5 per gli anni: 1997-1998 Juniores, 1999-2000 Allievi, 2005-2006-
2007 Pulcini. Per info Luca Pandolfi 3287068401 oppure email pandolfiluca63@gmail.com.

                                                                        Matteo Magnarelli

Domenica 25 ottobre alle ore 11.00 presso la 
Sala Convegni della Confcommercio a Pesaro si 
terrà la cerimonia celebrativa del 70° Anniversa-
rio di fondazione della Confcommercio di Pesaro 
e Urbino.

Insieme ai Soci ed ai dipendenti locali sarà pre-
sente a Pesaro il Presidente nazionale dell’Orga-
nizzazione, Carlo Sangalli, per la prima volta a 
Pesaro nella veste di Presidente della maggiore 
Organizzazione imprenditoriale italiana.

La Confcommercio di Pesaro e Urbino è nata uf-
ficialmente il 31 luglio 1945 quando un piccolo 
gruppo di commercianti, per iniziativa di Celes-
tino Mancino (Ditta Arturo Mancini srl), davanti 
al notaio Giuseppe Fabbri, nella sede del Moto-
Club di Pesaro, costituirono l’Associazione dei 
Commercianti della Provincia di Pesaro e Urbino.

Primo Presidente dell’Associazione fu Alber-
to Mancini, cui seguirono: Celestino Mancini, 
Ivo Marzi, Virgilio Mario Mariotti, Enzo Mancini, 
Dante Musso, Marco Marchetti, Giuseppe Berti, 
Giancarlo Pedinotti e l’attuale Angelo Serra.

Primo Direttore fu Ettore Bezicheri a cui seguiro-
no: Giovanni Giordano, Maurizio Zonghetti e 
l’attuale Amerigo Varotti.

Durante la manifestazione saranno consegnati 
“Attestati di benemerenza” ai Soci e due premi 
speciali.

L’ultimo Vis-Fermana fu deciso in favore dei 
canarini da chi la maglia pesarese l’aveva con-
sumata con oltre 100 presenze. Perlomeno, 
quello 0-1 firmato Andrea Omiccioli della scorsa 
primavera è una coltellata che la Vis sa già che 
non potrà essere replicata. Perché Omiccioli sarà 
squalificato e seguirà dalla tribuna del Benelli la 
51esima edizione di Vis-Fermana. Ciò non toglie 
che questa resta sempre una partita grondante 
ex. Un anno fa oltre a Omiccioli, le file gialloblù 
contavano Luca Bellucci, Fabio Cusaro e, natu-
ralmente, Rocco Costantino. Che, in un modo o 
nell’altro, in questa partita continuerà anche do-
menica a vestire la casacca di ex di turno. Un al-
tro ex che a Pesaro ha lasciato il segno sarà Luca 
Cremona. Segni meno tangibili di quelli lasciati 
da Gianluca Urbinati. Senza contare che nella 
Fermana c’è sempre il confermatissimo pesa-

Benelli dopo il pareggio casalingo contro 
il Castelfidardo e con una classifica che la 
vede all’undicesimo posto a quota dieci 
punto, il doppio rispetto alla Vis. La squadra 
di Mister Jaconi ha nell’attaccante Daniele 
Degano la sua arma migliore, con quest’ulti-
mo capace di realizzare ben sei delle undici 
reti della Fermana in questo campionato. 
La Vis dopo la discreta prova interna con il 
Chieti di due settimane fa dove è riuscita a 
mantenere la propria porta inviolata, non è 
riuscita a ripetersi in casa del San Nicolò e 
ora deve nuovamente ritrovare le proprie 
certezze. I problemi della Vis non sorgono 
solamente in difesa e questo lo dimostrano 
le statistiche, di fatto i biancorossi sono ad 
oggi il peggior attacco del campionato con 
appena sette reti realizzate. Da questo lato 
bisogna anche dire che la Vis non è stata 
fortunata dal punto di vista degli infortuni, 
visto che Bugaro non è al meglio da un paio 
di settimane e Costantino soffre per il dolore 
al ginocchio da un po’ di partite.
Domenica contro la Fermana tutti i tifosi 
biancorossi sperano che possa arrivare la 
svolta in questa stagione da parte di tutta la 
squadra, così come in casa Vis si attendono 
con ansia i primi tre punti al Benelli che, per 
coincidenza, segnerebbero anche la prima 
vittoria della nuova era Ferri.

                                                  Andrea Sabattini

rese mai vissino Alex Misin. Non solo tanti ex 
Vis. Ma pure tanti ex Fermana che giocano nella 
Vis. Oltre a Costantino, hanno infatti militato in 
gialloblù Forò (che è pure fermano), Labriola e 
Iovannisci.
Ma non c’è spazio per i sentimentalismi. Perché 
la Vis troverà di fronte a sé gli enigmi di un av-
versario fin qui dimostratosi a due facce. Esal-
tante nelle prime quattro giornate coincise con 
8 punti, in involuzione nelle seconde quattro in 
cui ne ha racimolati appena 2 in gare quantomai 
alla portata. Ecco allora che anche la Fermana si 
gioca tanto. Fermana ancora guidata dal “co-
mandante” Osvaldo Jaconi, il più esperto degli 
allenatori (68 anni) e pure il più vincente con la 
sua nomea di “mister 9 promozioni”. Fermana 
che in estate ha attinto a piene mani dal relitto 
della Civitanovese: Degano - stella di riferimen-
to della squadra - ma pure il solido centrocamp-
ista Ferrini e i validi under Ficola e Passalacqua.
La Vis non batte la Fermana addirittura dai tem-
pi della prima Vis di Pazzaglia. Quella di Eccellen-
za, che nel maggio 2011 battè i canarini ai play-
off 2-0 con doppietta di Zonghetti al Benelli. In 
D mai più una gioia, sebbene la tradizione parla 
ancora pesarese: 50 gare, 17 vittorie Vis,
14 Fermana e 19 pareggi.

                                                                   Daniele Sacchi

La Vis sfida la Fermana per la prima gioia al 
Benelli

I biancorossi ancora senza vittorie in questa stagione cercano il riscatto dopo la 
delusione di Teramo

Verso myCicero - Soverato

PesaroFano, sette punti in tre gare:
un avvio fenomenale

Sarà presente anche
il presidente nazionale

Carlo Sangalli

Vis-Fermana è sempre la partita degli ex
I pesaresi non battono i canarini dai playoff di Eccellenza

CALCIO - SERIE D

MYCICERO VOLLEY PESARO - SERIE A2

CALCIO A 5

Confcommercio Pesaro 
e Urbino festeggia

70 anni

PESARO RUGBY

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

La squadra 2015-2016 della myCicero Volley Pesaro all’Auditorium 
Pedrotti di Pesaro il giorno della presentazione ufficiale

Domenica 18 Ottobre alle ore 10 nella sala riunioni della Confartigianato Imprese di 
Pesaro Strada Statale Adriatica 35  si è svolta l’Assemblea degli autotrasportatori  per 
esaminare le difficoltà presenti nel settore e lo stato dei provvedimenti che dovreb-
bero sostenere l’autotrasporto di merci in gravi difficoltà. Non a caso esiste un parco 
veicoli obsoleto (16 anni di anzianità), non sono state riconosciute le agevolazioni per 
l’acquisto di veicoli euro 6, non è stato rifinanziato il fondo di garanzia che agevola 
l’accesso al credito per le imprese del settore. Inoltre il regolamento UE sui tempi di 
guida e di riposo attualmente in vigore in Italia è il più rigido dell’Europa e per questo 
Confartigianato ha richiesto l’introduzione di numerose deroghe cosi come avviene in 
tanti altri paesi UE. Insomma vi è l’esigenza di ammodernare, semplificando, le regole e 
di introdurre strumenti che agevolino la riorganizzazione e ristrutturazione del settore 

per rendere l’autotrasporto pesarese, marchigiano ed italiano più competitivo. Le 1.000 imprese pesaresi dell’autotrasporto e 
della logistica che occupano circa 3.000 addetti vogliono essere competitive, ma per abbassare l’età media dei veicoli ed aumen-
tare gli investimenti occorrerà molto  tempo e sopratutto scelte politiche ben mirate, che tengano conto della nostra volontà è di 
rendere  più efficiente e meno inquinante il parco veicolare.
Nella riunione molto partecipata di domenica 18 ottobre nella sede Confartigianato di Pesaro, Gilberto Gasparoni Segretario di 
Confartigianato Trasporti a livello regionale ha presentato l’andamento del negoziato ancora in corso con il Governo, le principali 
problematiche del settore  ed in particolare lo stato degli stanziamenti per il settore: contributi all’innovazione, per l’acquisto di 
autoveicoli nuovi, contributi per la Formazione, rimborsi pedaggi autostradali, nuova legge di stabilità 2016; le proposte di
modifica al regolamento UE sui tempi di guida, di riposo, sulle sanzioni, avanzate dalla Confartigianato Trasporti; la
partecipazione a corsi professionali; le convenzioni e collaborazioni con Agenzie pratiche auto e Scuole guida per servizi all’auto-
trasporto; la riorganizzazione e potenziamento della Confartigianato nel territorio di Pesaro e Urbino, oltre ai nuovi servizi che il 
sistema Confartigianato Trasporti, Transport Service e Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino mettono a disposizione 
delle aziende.
All’incontro sono interventi a fianco di Gilberto Gasparoni Segretario di Confartigianato Trasporti, Loris Panzieri, imprenditore 
dirigente Confartigianato di Pesaro e Urbino e Silvana Della Fornace, responsabile Confartigianato della zona di Pesaro.

Crisi Autotrasporto: Assemblea Confartigianato Autotrasportatori a Pesaro
1000 aziende con quasi 3000 mezzi ed altrettanti addetti si battono per superare la crisi e migliorare i servizi al sistema 

Il presidente nazionale di Confcommercio Car-
lo Sangalli (sx) assieme al direttore provinciale 
di Confcommercio Pesaro e Urbino Amerigo 
Varotti (dx)

Tanta voglia di bissare la prima vittoria in campionato. 
Domenica alle 14.30 la Pesaro Rugby esordirà al Toti 
Patrignani contro il Vasari Arezzo. Gli aretini hanno  
vinto la prima di  campionato  e arriveranno  a Pesa-
ro per tentare il colpaccio, presentando una squadra 
nettamente  rinforzata rispetto l’anno  passato. Per i 
giallorossi  l’entusiasmo della prima davanti al proprio  
pubblico e la voglia di dimostrare il suo valore, forte di 
una rosa ampia che potrà  contare sul rientro di qual-
che infortunato. Intanto domenica  scorsa subito una 
vittoria per la Pesaro Rugby che si è imposta sul Firen-
ze per 30-17. Non poteva esserci esordio migliore per 
la squadra giallorossa. Nella culla della lingua italiana, 
a parlare di rugby si dimostrano più bravi i pesaresi, 
che mettono in luce quanto sia importante la cavalle-
ria leggera dei trequarti a supporto di un reparto di 
mischia che ben funziona. Non a caso sono proprio 
i pesaresi a partire bene con Jaouhari che ribatte un 
calcio avversario e proprio poco prima di raggiunge-
re l’ovale per schiacciarlo, si vede placcato senza palla. 
L’arbitro non ci pensa due volte e assegna una meta 
tecnica. Firenze replica con una ripartenza sui cinque 
metri grazie ai suoi pesanti uomini di mischia, ma è il 
centro Gai a dare l’ulteriore vantaggio ai pesaresi gra-
zie ad un intercetto.
Il reparto degli avanti pesaresi macina gioco, guadag-
na calci di punizione e allora è l’estremo Martinelli a 
punire i fiorentini con tre precisi calci di punizione. 
L’allungo per il 30-17 porta poi la firma del capitano 
Panzieri, con una bella azione dei trequarti. Da lì è forc-
ing pesarese alla ricerca della quarta meta per il pun-
to di bonus, ma il punteggio resta inchiodato a causa 
di qualche errore alla 
mano e qualche touche 
persa. Un successo che 
permette comunque ai 
giallorossi di portarsi in 
testa alla classifica con 
il Livorno e quell’Arezzo 
che domenica alle 14.30 
sarà di scena al Toti Patri-
gnani per l’esordio sta-
gionale casalingo.

In casa contro Arezzo
per confermare il primo posto

CNA PESARO E URBINO

La nuova legge di stabilità piace alle piccole 
imprese. E’ positivo il parere della CNA

PESARO - Bene che il Governo abbia accolto alcune delle richieste della CNA e del 
sistema delle imprese, come l’aver evitato, innanzitutto, l’aumento dell’IVA per 
non bloccare il risveglio dei consumi. 
La CNA di Pesaro e Urbino saluta favorevolmente la nuova legge di stabilità. “Sod-
disfacenti – dice il presidente Alberto Barilari - sembrano le misure per la
riduzione del carico fiscale sulle imprese, in particolar modo l’incremento
della franchigia IRAP, la revisione del regime forfettario dei “contribuenti minimi”, 
la possibilità di recuperare immediatamente l’IVA sui crediti insoluti”. 
Anche il segretario provinciale Moreno Bordoni, approva l’impianto delle misure 
previste. “Positivi – dice - risultano anche gli interventi a sostegno delle ristruttu-
razioni edilizie, compreso il “bonus mobili”, e delle riqualificazioni energetiche. 
Mancano, però, una serie di interventi che le piccole imprese aspettano da tem-
po e per i quali Rete Imprese Italia auspica il loro inserimento nel corso del di-
battito parlamentare: in particolare la deducibilità totale dell’IMU sugli immobili 
strumentali, compresi negozi e alberghi. Inoltre, va attuata la parte di Delega fis-
cale che è rimasta lettera morta e che darebbe alle imprese soggette ad IRPEF la 
possibilità di tassare ad aliquota proporzionale IRES gli utili non prelevati perché 
reinvestiti in azienda (la nuova “IRI”) ed ai soggetti in contabilità semplificata di 
pagare le tasse solo dopo l’incasso delle fatture”.
La CNA di Pesaro e Urbino, in sintonia con la posizione di Rete Imprese Italia
esprime ”soddisfazione per l’introduzione del super ammortamento per favorire 
gli investimenti e per l‘aumento della soglia per l’utilizzo del contante che fa-
vorisce l’attività economica delle imprese, soprattutto quelle transfrontaliere, fino 
ad oggi penalizzate, mettendo il sistema imprenditoriale italiano in grado di
meglio competere rispetto ai soggetti operanti negli altri Paesi dell’Ue”.
E’ apprezzabile infine per la CNA anche la conferma dell’esonero contributivo per 
incentivare le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato, seppure con 
una quota progressivamente ridotta per consentire di distribuire risorse anche su 
altri interventi. Sostenere le imprese che possono assumere è, infatti, una scelta 
importante.



Periodico • Reg. Tribunale di Pesaro N° 282/87 • Diffusione gratuita • Direttore 
Responsabile Emilio Mezzolani Editrice Mixage srl - Via Fornace vecchia, 69 - 
61122 Pesaro • Sabato 24 Ottobre 2015 • Anno XXIX • Numero 317 • Stampa Sat

Pagina 4

Mancini perché era una situazione di emergenza. Abbiamo spiegato ai residenti 
che l’intervento effettuato è solo di messa in sicurezza, il lavoro definitivo partirà 
più avanti con Marche Multiservizi”. Altro intervento di rilevanza è quello sulla foce 
del Foglia: “un lavoro non definitivo ma a cui stiamo ragionando assieme a Regione 
e ai barcaioli”, mentre è partita la gara per l’assegnazione dei lavori dell’auditorium 
della scuola Dante Alighieri: “400mila euro per la messa in sicurezza di un luogo 
che non sarà funzionale solo per gli studenti ma anche per le iniziative dell’am-
ministrazione”, conclude l’assessore. Dal lato del turismo troviamo anche qui tanto 
entusiasmo per un’estate ricca di iniziative e successi: “tra nuove iniziative (Notte 
Rosa, Candele Sotto le Stelle) e realtà consolidate (Baby Baia, Mezzanotte Bianca dei 
Bambini), programmate con Enzo e proseguite con l’assessore alla Bellezza Vimini, 
abbiamo ottenuto una partecipazione di massa e una cartolina per la città, riuscen-
do a mettere d’accordo tutti”, commenta Davide Venturi. Importante anche l’opera 
di manutenzione: dall’Adriatic Arena alle strade, dalle ciclabili fino alla riqualificazi-
one del centro storico. “Il messaggio deve stare nell’accoglienza che la città ti dà – 
commenta Belloni – se c’è sinergia e cura tra tutti i soggetti coinvolti, allora si riesce 
a veicolare l’idea che a Pesaro si sta bene”. E qui il punto di contatto con il turismo: 
“l’immagine della città da dare al turista è fondamentale – spiega Venturi – così 
come è importante allungare le iniziative. Oltre alla già programmata e imminen-
te Candele a Candelara, arriveranno le iniziative invernali con mercatini, concerti e
cercheremo di riproporre anche le proiezioni in Piazza che tanto sono state apprezzate 
lo scorso anno”. Insomma, anche per questo inverno ne vedremo delle belle in città.

                                                                                                                Luca Petinari

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

Continuano da pag. 1

Enzo Belloni e Davide Venturi

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

la nostra parte ma sono dieci mesi che aspettiamo risposte e capiamo l’enorme
disagio che stanno vivendo il servizio e gli operatori che vi lavorano. Va tutelata 
questa esperienza e la sua storia, visto che  il Centro è da anni un punto di riferimen-
to per il soccorso, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento degli animali selvatici 
nel loro ambiente naturale, come previsto dalla normativa nazionale e regionale”. 
Come noto, gli operatori della struttura non si occupano soltanto del recupero di 
animali feriti, spesso appartenenti a specie protette e rare (che vengono curati e poi 
rimessi in libertà), ma anche delle carcasse degli animali selvatici morti in incidenti, 
rendendo un servizio importante per la sicurezza ed incolumità degli automobilisti. 
Altro aspetto è quello sanitario, visto che tra le attività del Cras c’è anche l’inter-
vento per animali morti per cause diverse dagli incidenti, come avvelenamenti o 
malattie potenzialmente trasmissibili all’uomo. Per conto dell’autorità giudiziaria, 
la struttura ospita anche la fauna, esotica e non, dopo i sequestri amministrativi e 
penali realizzati dal Corpo forestale dello Stato e detiene i corpi di reato recuperati 
dalle forze dell’ordine per bracconaggio e violazione delle norme sull’attività vena-
toria. “In questi mesi, nonostante le difficoltà - aggiunge Tagliolini - abbiamo sem-
pre messo risorse per consentire la prosecuzione del servizio. Per legge, la
fauna selvatica diventerà di competenza regionale, ci aspettavamo attenzione e atti 
concreti”.

Daniele Tagliolini

OGGI 24 OTTOBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
ospite Matteo Ricci, sindaco di Pesaro
DOMANI 25 OTTOBRE
ore 10,00 replica “La Città nella Radio”
ore 14,30 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Fermana

LUNEDì 26 OTTOBRE
dalle 17,00  alle 18,00  “FLANGER”
con Luca Petinari
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
dalle 18,30 alle 20,30 “Menù Fisso”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 29 OTTOBRE
16,00-17,00 Interviste Possibili
con Mattia Ferri
VENERDÌ 30 OTTOBRE
16,00-18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia
(in replica martedì dalle 21,00)

FARMACIE DI TURNO 24H

Sabato 24 ottobre
San Salvatore
Largo Aldo Moro, 1
Tel. 0721 375587

Domenica 25 ottobre
Pantano
Via F.lli Dandolo, 6
Tel 0721 410050


