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In un particolare periodo di 
sfiducia ed incertezza verso 
la politica di qualsiasi livello, 
i dati uscenti dai sondaggi di 
adesione a vari partiti, mo-
vimenti e liste civiche, sono 
interessanti: il PD si ritrova 
ancora la fetta più grossa con 
un 34%, la Lega Nord il 14% e 
i Forza Italia il 9%. Ancor più 
interessante quel 28% che 
vede il Movimento Cinque 
Stelle sempre più in ascesa e 
sempre più vicino al partito 
di maggioranza. “Ci auguria-

mo che i cittadini ci diano il loro voto – commenta Andrea 
Cecconi, deputato pentastellato e pesarese – le politiche 
di destra e sinistra non stanno migliorando le condizioni di 
vita dei cittadini. Noi abbiamo dimostrato di essere compe-
tenti e di avere le capacità di far ripartire questo paese”. Un 
M5S pronto al governo, nel caso lo vorranno i cittadini, ma 
che intanto a livello locale sta già smuovendo tante situ-
azioni a partire dalla vicina Montelabbate, prossima (pare) 
all’uscita dall’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo: 
“nell’ultimo periodo – spiega Cecconi – gli esponenti PD lo-
cali spingono verso unioni e fusioni ed è normale che può 
sembrare controcorrente uscire da una che esiste da più 
di dieci anni. Ma vista dall’interno è un’unione che non sta 
funzionando”. Il motivo principale sarebbero i pochi servizi 
in mano alle unioni: “le più recenti si sono formate per po-
ter mettere mano alle agevolazioni che lo Stato dà a chi le 
effettua e non per garantire servizi”. A marzo dunque ci sarà 

Sabato 14 novembre 2015 il Sindaco della Città di Vallefoglia, 
Sen. Palmiro Ucchielli e la Giunta Comunale hanno inaugura-
to nella rotatoria all’incrocio tra la SP 423, la SP 132 e la SP 30, 
tra Bottega e Morciola, crocevia tra Marche, Emila Romagna, 
Umbria e Toscana, alla presenza del Presidente della Provincia 
di Pesaro e Urbino, Daniele Tagliolini, i “Tre Castelli” simbolo 
della Città di Vallefoglia, opera realizzata con maestria dalla 
Ditta DMM di Frulla Giuseppe in collaborazione con la Dit-
ta Scatolificio Angeli Srl e la Ditta Conti Corrado Srl ai quali 
va un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione 
Comunale.I castelli di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola 
sono l’emblema del Comune di Vallefoglia e rappresentati 
nello stemma mentre Montefabbri è uno dei Borghi più Belli 
d’Italia. Nella stessa giornata è stata inaugurata la rotatoria di 
accesso al nuovo supermercato Simply che aprirà a breve, in 
località Bottega, realizzata in tempi record, in soli otto giorni, 
e migliorerà ulteriormente le condizioni di traffico di una città 
che negli ultimi tempi ha già fatto passi notevoli per la messa 
in sicurezza delle strade e della viabilità.

Pesaro ora più che mai 
#cittàdellamusica. Senza cita-
re le innumerevoli iniziative 
messe in piedi per promuove-
re questo epiteto, basterebbe 
solo ricordare la figura di Gio-
acchino Rossini per rendergli 
merito. Un figura attorno alla 
quale il Comune di Pesaro ha 
deciso di fare breccia per farsi 
conoscere e riconoscere nel 
mondo. “Da febbraio 2016 a 
novembre 2018 partirà un 
biennio rossiniano per il 150° 
anniversario della sua morte 
– commenta il sindaco di Pesaro Matteo Ricci – un evento in-
ternazionale che farà da volano per lo sviluppo economico 
legato alla musica della nostra città”. Da sottolineare la par-
tecipazione del Presidente emerito della Repubblica Giorgio 
Napolitano al comitato per questa importante celebrazione. 
“La nostra sfida è quella di un Rossini pop – continua Ricci 
– non solo il Rossini Opera Festival, che deve continuare a 
mantenere il suo riconosciuto e premiato alti livello qualita-
tivo, ma vogliamo far ascoltare Rossini tutto l’anno”. In chiave 
turistica si rivelerebbe una mossa più che azzeccata. Un turi-
smo che intanto, in estate, ha dato i suoi frutti: “un’estate po-
sitiva grazie anche al caldo – spiega il sindaco di Pesaro – tutti 
si sono resi conto del cambio di passo, abbiam riempito la 
città di eventi per tutti i gusti”. Per citarne alcuni: Notte Rosa, 
Candele Sotto le Stelle e le tante iniziative culturali a Rocca 
Costanza. “Su alcune questioni del turismo siamo indietro di 
vent’anni, faremo dei focus sulle peculiarità della città e ini-

Tra le eccellenze della Provincia 
di Pesaro e Urbino, per quanto ri-
guarda organizzazione di eventi, 
iniziative e dimostrazione d’affet-
to verso il territorio, abbiamo la 
Pro Loco di Mombaroccio. “Una 
realtà importante – commenta il 
presidente Damiano Bartocetti – 
abbiamo in gestione vari musei 
e da quest’anno anche il servizio 
civile. I nostri uffici sono sempre 
aperti come veri uffici turistici, tut-
to questo grazie all’amore verso il 
territorio dei nostri volontari”. La 
Pro Loco di Mombaroccio vanta 
anche una sezione giovanile: “una 
sezione premiata anche dal presidente regionale: loro sono il futu-
ro della Pro Loco”. Tra le iniziative più importanti spuntano i merca-
tini natalizi che può vantare circa 18.000 presenze grazie a un lavo-
ro di squadra e una comunicazione notevole. Per l’edizione 2015, 
che si terrà il 28-29 novembre e il 5-6-7-8 dicembre, non ci saranno 
intralci col referendum sulla fusione col Comune di Pesaro: “grazie 
alla volontà del sindaco di Pesaro Matteo Ricci e del presidente 
della Regione Marche Luca Ceriscioli, il referendum è slittato al 13 
dicembre. Quindi non ci saranno ostacoli per questa edizione dei 
mercatini”, commenta Bartocetti, che sottolinea: “questa è un’at-
tenzione particolare che ci è stata dedicata visti i volontari e le 
associazioni che ci sono dietro. Le Pro Loco sono un esempio per 
tutti i comuni e di un evento come questo ne andiamo fieri”. Una 
Pro Loco, quella di Mombaroccio, guidata da un grande capitano 
come Bartocetti: “ma soprattutto con un’ottima squadra – afferma 
– ci crediamo, con amore e con il cuore, senza alcun interesse se 
non quello di rendere bello il nostro paese”. In conclusione, per il 

Comune di Pesaro, uno sguardo al futuro. Con l’assessore alla Ge-
stione del Comune di Pesaro, Antonello Delle Noci (in foto con la 
famiglia), si è parlato di attualità propedeutica per quello che avver-
rà in città, a partire dalla prossima, anticipata, stagione turistica: “dal 
sole assicurato, al sole anticipato – racconta l’assessore – è l’idea nata 
dal secondo incontro tra operatori balneari e associazioni di catego-
ria. Poter anticipare sarebbe bello per accogliere il primo sole con 
delle iniziative: olimpiadi di primavera e tutti fuori dalle case nelle 
nostre spiagge”. Lo sport in città resta sempre un’attrattiva turistica, 
vista anche la candidatura di Pesaro come città europea dello sport. 
Importante anche il regolamento per quanto riguarda i mercati agri-
coli: arrivato l’ok della giunta, ora si va in consiglio comunale. “Un 
lavoro di un anno e mezzo – continua Delle Noci – portato avan-
ti con le associazioni del mondo agricolo a sostegno di un settore 
molto importante: ora i prodotti a km zero potranno essere venduti 
direttamente al consumatore”. I prossimi step riguarderanno invece 
mercato ittico e ambulanti: “anche qui parliamo di tutela dei con-

Come nasce una stagio-
ne teatrale? Lo abbiamo 
chiesto a Gilberto Santini, 
direttore di Amat. “Una 
stagione teatrale nasce 
da un enorme patrimo-
nio di teatri piccoli, medi 
e grandi sparsi in tutta 
la regione”, spiega. “La 
stagione giusta è quella 
molto differenziata, ca-
pace di portare emozioni 
diverse in base alla voca-
zione dello spettacolo”. 
Assieme al Teatro della 
Musa di Ancona, quella di Pesaro è la realtà più va-
riegata grazie anche al grande aumento di proposte: 
si è passati da tre a quattro serate per un totale di 
trentaquattro spettacoli con ampio raggio: da quello 
di Claudio Bisio fino a quello di Luca Zingaretti, pas-
sando per Sabrina Ferilli e Nancy Brilli ma anche un 
omaggio a Pasolini e la gran bella apertura con un 
classico come Cabaret. Confermata anche la rasse-
gna Teatroltre: “è una proposta alternativa – spiega 
Santini – che non vuole essere confinata ma ibridata 
in modo da coinvolgere più pubblico”; così come gli 
appuntamenti di Oltre La Scena, momenti per incon-
trare le compagnie teatrali e che fidelizzano ancora 
di più il pubblico. L’aggiunta della quarta recita è una 
piccola grande conquista per Amat: “è per tutti i citta-
dini e per avvicinare i giovani. La cosa che mi fa par-
ticolarmente piacere è che molti ce l’hanno richiesta 
perché dicono che è per il loro benessere”, conclude 

“PRONTI A GOVERNARE SE I 
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I “TRE CASTELLI” 
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La crescita della Vis Pesaro nelle ultime setti-
mane è dovuta al grande lavoro svolto dalla 
dirigenza e il Direttore Generale Guerrino Ama-
dori (in foto a destra con lo speaker Mattia Ferri) 
ha parlato di tanti argomenti relativi al campo 
e non solo durante una lunga intervista ai mi-
crofoni di Radio Prima Rete. “Per quanto riguar-
da il cambio dirigenziale, Leonardi si è reso sin 
da subito disponibile e anche in questi ultimi 
giorni ci è stato molto vicino aiutandoci a pro-
cedere al tesseramento dei nuovi giocatori – 
afferma Guerrino Amadori – Stiamo lavorando 
per riportare la Vis ai livelli che più le compete e 
il rafforzamento della squadra è stata la nostra 
priorità.” Nei nuovi progetti che stanno pren-
dendo forma non può mancare anche la que-
stione che riguarda la possibilità di un nuovo 
stadio - “Presto ci sarà la presentazione del nuo-
vo progetto e ne vedremo la fattibilità, speria-
mo che sia la volta buona – e continua – penso 
che il progetto più importante nell’immediato 
però sia il sito web che io e altri miei collabora-

È stato pubblicato l’elenco delle società che han-
no ottenuto il Certificato di Qualità per il Settore 
Giovanile FIPAV 2016-2017. 
La Snoopy Pallavolo ci ha sempre creduto, sin dal 
primo bando ben 10 anni fa, e il riconoscimento 
è sempre arrivato, seguendo di pari passo l’evolu-
zione della Snoopy pallavolo sino alla realizza-
zione del progetto Volley Pesaro con la Robur-
sport. Già la soddisfazione fu massima quando 
negli ultimi due bandi si raggiunse il Marchio d’ 
Argento, ora è arrivato quello d’ ORO!
Ancor più prestigioso perché ci colloca non solo 
tra le migliori della regione, in compagnia della 
Lube nel maschile, ma addirittura tra le migliori 
d’Italia.
Un riconoscimento ai tanti sacrifici, un premio per 
l’impegno, per la resilienza a non aver mollato in 
passato, continuando a crederci, aprendo al rinno-
vamento, con il coraggio di programmare il futuro!
Un premio da condividere con tutta la “squadra”, 
dalle atlete, agli allenatori, ai dirigenti, non certo 
un punto di arrivo , bensì uno stimolo ed un incen-
tivo a continuare in questa direzione!
Questa iniziativa ha visto crescere la sua impor-
tanza con il passare degli anni, diventando il più 
bel riconoscimento federale per i tanti sodalizi che 
investono passione, tempo e risorse nell’attività 
giovanile.
Ben 763 le richieste di adesione al progetto, 622 i 
sodalizi che compilando correttamente la scheda 

Vittoria ritrovata e vetta più vicina. Nel segno 
dei soliti Jelavic e Tonidandel, ma anche di un 
Dudù sempre più bravo e sempre più incisivo 
(sabato scorso è arrivata anche la prima rete in 
A2 per lui), l’Italservice PesaroFano sabato scor-
so ha ritrovato immediatamente il sorriso scon-
figgendo per 4 a 1 la Real Arzignano. 

PESAROFANO-R.ARZIGNANO - Priva dello 
squalificato Babic e con Ganzetti alla prima al 
PalaFiera dopo il suo ritorno dalla sfortunata 
esperienza in Calabria, l’Italservice PesaroFano 
è andata presto avanti di due reti con i soliti 
cecchini Jelavic e Tonidandel. Poi però i rossin-
iani hanno subito il guizzo del bomber di raz-
za Amoroso prima del riposo, che ha fissato il 
punteggio all’intervallo sul 2 a 1. Nella ripresa 
battaglia per una decina di minuti, poi il break 
decisivo: prima Lamedica poi Dudù (autore del 
suo primo gol in A2) e il 4 a 1 è divenuto realtà.  
Da sottolineare prima della gara il minuto di si-
lenzio effettuato in segno di lutto per le vittime 
degli attentati in Francia. Ecco il tabellino: ITAL-
SERVICE PESAROFANO: Corvatta, Jelavic, Dudù, 
Tonidandel, Lamedica, Bonci, Ganzetti, Ugolini, 
Vagnini, Cuomo, Rossi, Verì. All. Osimani. REAL 
ARZIGNANO: Marzotto, Castilla, Marcio, Amoro-
so, Yabre, Rubega, Hoenou, Rosa, Suksomkorn, 
Urbani. All. Stefani. ARBITRI: Brasi (Seregno), 
Vecchione (Terni) CRONO: Parrella (Cesena). 
RETI: 5’59’’ Jelavic, 9’47’’ Tonidandel, 15’42 Am-
oroso; 31’53’’ Lamedica, 32’53’’ Dudù. 

CLASSIFICA OK - Una vittoria trovata sette gior-
ni dopo il primo kappao stagionale (3 a 2 ad 
Imola), che aveva allontanato i rossiniani dalla 
vetta della classifica. Ora la situazione è torna-
ta la stessa di prima: PesaroFano salito a quota 

Inizialmente nata a Pesaro, in Via Passeri, 
nel 1980 come piccolo punto vendita a 
gestione familiare di Emanuella Bonali, 
erborista e Claudio Galanti che tutt’ora 
gestisce l’apicultura, con la vendita di 
prodotti artigianali (dalle marmellate alle 
tisane). Nel 2000 l’attività ha effettuato un 
salto commerciale spostandosi nel pun-
to vendita dell’ex Cubo; ora Erboristeria 
l’Alveare continua la sua tradizione nello 
nuovo spazio in Via Sabbatini 4 (dal 2005 
ad oggi). Con alle spalle una preziosa 
gestione familiare Erboristeria L’alveare 
è pronta a tagliare un traguardo impor-
tante, celebrando i suoi 35 anni di attività.

Sabato 21 e domenica 22 sarà un’occa- 
sione, oltre che per visitare il nuovo 
spazio rinnovato, di vivere un’esperien-
za nell’affascinante mondo dell’api-
coltura, nella coltivazione di erbe medi-
che e nella degustazione di tisane, il 
tutto accompagnato da buona musica. 
 
“La logica con cui gestiamo questa atti- 
vità da oltre 30 anni, è di conservare viva 
l’anima del piccolo commercio che offre 
un rapporto umano, offrendo un servizio 
cordiale e professionale”, dice Maria 
Galanti, titolare dell’erboristeria e natu-
ropata insieme alla sorella Lucia Galanti.

Altrettanto rinnovato è il nuo-
vo sito dell’erboristeria 
(www.erboristerialalveare.com) dove è 
anche possibile, tra le altre cose, trovare 
un vero e proprio negozio virtuale con 
un ampia scelta di prodotti naturali: dalle 
piante medicinali e altri prodotti artigia-
nali come tinture madri, estratti secchi, oli 
essenziali, oli vegetali, pomate, alimenti 
artigianali, piante sfuse in taglio tisana e 
prodotti dell’apicultura. Una gallery e il 
blog “Su madre natura” completano ques-
to “ sapere erboristico”  con tante curiosità 
sul mondo dell’apicultura ed erbe medi-
che.

Infine, Erboristeria l’Alveare è lieta di col-
laborare anche con Radio Prima Rete e 
alla nuova rubrica “Perle di Bellezza” a cura 
di Lorenzo Bernardini Hairstylist, in onda 
ogni martedi a partire dalle ore 10 per 8 
puntate. Tanti consigli e rimedi naturali 
per esaltare la bellezza dei vostri capelli.

                                              Ivana Stjepanovic

Cambia l’avversario, resta il faccia-a-faccia con 
quella che, per la Vis, è stata una compagna di 
sventura e di resurrezione. Come a Castelfidardo 
La Vis affronta questa domenica un’Agnonese 
con cui i pesaresi sono accomunati dall’essere 
retrocessi a maggio per poi ritrovarsi ripescati 
in estate. Ripescaggio che allunga l’Agnonese 
a squadra “più abbonata” alla serie D dell’intero 
girone. Per il “paese delle campane” (da mezzo 
millennio nel borgo molisano si producono le 
campane per il Vaticano) è la nona partecipa-
zione in Interregionale e, come le più recenti, 
è un’altra partecipazione condita di sofferenze. 
L’Agnonese è un punto dietro alla Vis, come la Vis 
viene da due pareggi, ma rispetto ai 4 turni utili 
dei pesaresi, i molisani non vincono da 6 partite: 

tori stiamo creando, che spero possa portare ai 
tifosi un grande entusiasmo visto che saranno 
loro i protagonisti di questo progetto.”
E non poteva mancare un commento sulla 
squadra attuale e sui nuovi arrivati - “Pensiamo 
di avere fatto delle buone scelte con i nuovi rin-
forzi e siamo in attesa di Procacci che arriverà 
a Dicembre – spiega – l’arrivo di Venturi invece 
è vero che aumenta la concorrenza per Celato, 
ma un po’ di competizione interna non farà al-
tro che aumentare la qualità del lavoro.”
Capitolo sogni per il Direttore Generale della Vis 
- “Il mio sogno più grande è quello di avere una 
squadra piena di giocatori pesaresi con qualità 
di altre categorie – e ammette – un giocatore 
come Ridolfi, che è innamorato della maglia
biancorossa e offre sempre altre prestazioni, noi 
ce lo godiamo volentieri”. Si scende in campo 
intanto, e la Vis domani al Benelli sfida l’Olimpia 
Agnonese in una sfida molto delicata in chiave 
salvezza. Gli ospiti arrivano a Pesaro dopo il 
pareggio casalingo contro la Recanatese e una 
classifica che vede l’Agnonese con solamente 
un punto in meno rispetto ai biancorossi.
Un dato statistico da non sottovalutare sono le 
19 reti realizzate da parte dell’Agnonese rispet-
to alle sole 11 della Vis. Il giocatore chiave della 
formazione ospite è Marolda, autore già di 8 gol 
in stagione e terzo in classifica marcatori.
Al Benelli c’è ancora l’amaro in bocca per quei 
due punti persi due settimane fa nella sfida 
contro il Campobasso e quella di domani deve 
essere la partita del “riscatto”.

Andrea Sabattini

di partecipazione sono stati verificati attraverso 
un proficuo confronto con i Comitati Territoriali, 
357 sono risultate le società che hanno ottenuto, 
in base a determinate soglie di punteggio, i diversi 
marchi di qualità: Marchio Oro, Marchio Argento e 
Marchio Standard.
10 i club che possono vantare il riconoscimento 
più prestigioso quello Oro:

Certificati di qualità ORO: Maschile 2; Femminile 5; 
Maschile/Femminile 3 
Questo l’elenco delle 10 società certificate con il 
Marchio Oro: Volley Bergamo (F), Volley Milano (M 
e F), Pro Patria Milano (F), Asd Snoopy Pallavolo (F) 
Asd Scuola di Pallavolo Anderlini (M e F), Asd En-
ergy Volley (M e F), Gs Porto Robur Costa (M), As 
Volley Lube (M),  Asd Volleyrò Casal de Pazzi (F).

14 punti, a -4 dal primo posto (Came Dosson e 
Imola a 18), nonché ad una sola lunghezza dal 
podio (Milano a 15). Di contro, alle spalle si sta 
facendo sotto una Maran Nursia sempre più 
convincente (11 punti, dopo un avvio di stagi-
one complicato).
Alle porte c’è un’altra trasferta molto complica-
ta, a Prato, contro una neopromossa che viaggia 
nella seconda metà di classifica ma che ha tut-
ta l’intenzione di risalire al più presto. Centrare 
un’altra vittoria vorrebbe dire mettere un altro 
bel mattone in chiave Final Eight di Coppa Italia.

GIOVANILI – Under 21 scatenata. Fra le for-
mazioni del PesaroFano impegnate nei tornei 
giovanili va sottolineato l’andamento stellare 
dell’Under 21 guidata da Francesco Ferri.
Cuomo e compagni domenica scorsa hanno 
vinto nettamente lo scontro diretto al vertice 
contro il Corinaldo (7-1) e si sono così attestati 
da soli al primo posto del girone F (+2 ora sul 
Porto San Giorgio). Tutto ciò quando siamo qua-
si al giro di boa. Nel prossimo turno trasferta sul 
campo del Santa Maria Nuova allenato da An-
drea Succi.

Matteo Magnarelli

2-0 all’Isernia del 4 ottobre. Lontano dal Civitelle 
hanno infilato solo 2 dei 10 punti conquistati. Il 
che sottolinea come per la Vis sia l’appuntamen-
to da non sbagliare. Punto di forza della squadra 
guidata dall’ex Samb Silvio Paolucci sono due 
attaccanti che non potrebbero essere più di-
versi. Uno è l’ex idolo del Fano Tommy Marolda. 
Che di anni ne ha 34, ma che dopo una stagione 
opaca a Recanati, ad Agnone è tornato a fare il
bomber: già 8 reti segnate. L’altro è Souleymane 
Jallow, gioiello del ’96 arrivato dal Gambia, mes-
sosi in mostra in Eccellenza e, dopo 5 gol segnati 
è finito addirittura sotto la lente d’ingrandimen-
to del Chievo. Poi ci sono stati altri innesti di 
esperienza in una rosa in cui, a parte gli eterni 
Pifano e Litterio (tutta la carriera a Agnone), è 
cambiata radicalmente: vedi l’argentino Lezca-
no, vecchia conoscenza della D abruzzese e la-
ziale, il centrocampista Acampora dal Monza e 
il difensore italo-nigeriano Riccardo Cossu: una 
meteora nella Vis di 11 anni fa, poi tante squa-
dre tra cui Fano e Civitanovese un anno fa. Dopo 
il doppio pareggio di un anno fa (0-0 al Benelli 
con rigore fallito da Bugaro e 1-1 al Civitelle con 
gol di Evacuo), quello di domenica sarà la nona 
sfida in cui la Vis conduce per 3 vittorie a 1. Quat-
tro i pareggi.

Daniele Sacchi

GUERRINO AMADORI PARLA DEI 
NUOVI PROGETTI PER LA VIS

LA SNOOPY PALLAVOLO DEL PROGETTO VOLLEY 
PESARO TRA LE 10 SOCIETA’ D’ORO D’ITALIA

PESAROFANO, RITORNO ALLA 
VITTORIA. ORA SI VA A PRATO

TRAMANDARE 
SAPERE 

ERBORISTICO DA 
35 ANNI

VIS DAL CASTELFIDARDO 
ALL’AGNONESE, ECCO LA SFIDA AD 

UN’ALTRA COMPAGNA DI RIPESCAGGIO

CALCIO - SERIE D

VOLLEY - ASSEGNATI I MARCHI DI QUALITA’ PER IL SETTORE GIOVANILE 2016-2017

CALCIO A 5 ERBORISTERIA L’ALVERAREPESARO RUGBY

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

Venerdì 13 novembre si è conclusa la prima e si è avviata la seconda edizione del Corso per IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDU-
CENTE PER IL TRASPORTO MERCI (CQC)   nelle sedi della Autoscuola Dino a Osteria Nuova di Montelabbate e a Pesaro con imprenditori e dipendenti dei 
settori autotrasporti, edilizia, movimento terra. Il corso è stato voluto e organizzato con determinazione da Confartigianato Autotrasporti regionale e 
Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino in collaborazione con Imprendere Srl ente formatore della Associazione in collaborazione. Grazie alla 
partnership con l’Autoscuola Dino a Pesaro e con l’Autoscuola Aguzzi a Fano, Imprendere ha potuto estendere l’offerta formativa su tre sedi, rispondendo 
alle esigenze formative di tre diversi territori, ampliando così il numero degli iscritti. Il corso costituito da 40 ore di formazione prevede  un aggiornamen-
to professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle 
loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Si tratta di una formazione periodica 
obbligatoria che riguarda non solo le imprese del settore degli autotrasporti (titolari e dipendenti di ditte di autotrasporto c/terzi) ma anche quelle che 
svolgono il trasporto in c/proprio (non affidandosi quindi a società di autotrasporto). I dipendenti di tale aziende inquadrati come autisti, hanno l’obbligo 
di possedere e rinnovare la carta di qualificazione del conducente.
“Il nostro impegno sindacale e tecnico è stato premiato per come il corso è stato subito apprezzato nella 
provincia raccogliendo in pochi giorni gli iscritti richiesti dal progetto” afferma Gilberto Gasparoni, Segre-
tario di Confartigianato Trasporti.  
Sono numerosi i fronti  su cui Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino e Trasporti è impegnata 
a vantaggio di questo settore che sempre di più sarà oggetto di attenzioni da parte dell’Associazione su 
temi cruciali per il suo supporto e sviluppo. 
Per informazioni sull’attività sindacale e formativa di settore: CONFARTIGIANATO TRASPORTI MARCHE, 
Sindacato  Autotrasportatori e Logistica, Tel. 071.22931, Fax 2293.230- e  mail:
gilberto.gasparoni@confartigianato.an.it ;
per informazioni su Pesaro e provincia: silvana.dellafornace@confartigianato.an.it 

CORSO GRATUITO PER IL RINNOVO DELLA PATENTE CQC
ORGANIZZATO DA CONFARTIGIANATO TRASPORTI

E intanto arriva l’Agnonese al Benelli

In collaborazione con Imprendere Srl ente di formazione della nuova Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino e finanziato da 
Provincia di Pesaro e Urbino con il Fondo Sociale Europeo 

Alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. Dome-
nica alle 14.30 la Pesaro rugby sarà nuovamente in 
casa al Toti Patrignani per tentare di acciuffare un altro 
successo, quello che gli permetterebbe allungare sul-
le inseguitrici e di cementificare ancor più il secondo 
posto in classifica. Avversario quel Firenze 1931 che 
altro non è che la squadra cadetta di quella impe- 
gnata in serie A. Una gara senza dubbio dura, in cui i 
fiorentini faranno di tutto per non perdere il treno del-
le prime tre in classifica, posizioni utili per acciuffare la 
poule promozione.

Pesaro viene però dalla gran bella vittoria di domenica 
scorsa, dove negli ultimi venti minuti è riuscita ad aver 
la meglio sul Florentia per 33-10 scrollandosi di dosso 
i fantasmi già visti contro Arezzo e Piombino. Pesaro 
è stata senza dubbio la squadra che più si è vista in 
campo. Sono stati i giallorossi a fare la gara dall’inizio 
alla fine, nel bene e nel male, con i fiorentini a giocare 
di rimessa. Come detto però chi ha avuto il pallino del 
gioco in mano sin dall’inizio è stata Pesaro che non a 
caso si porta sopra per 11-0 grazie alla bella meta di 
Marco Martinelli che elude tanti avversari sull’out di 
destra prima di schiacciare, e poi a due suoi calci piaz-
zati, preciso a pulire i ben 13 falli del Florentia solo nel 
primo tempo. E’ una partita molto accesa, i fiorentini 
dove non arrivano con la tecnica arrivano col fisico 
e Pesaro nonostante spinga sull’acceleratore fatica a 
trovare un’altra meta. E’ allora il Florentia a pungere. 
Dopo il secondo piazzato Pesaro tarda a riposizionar-
si, il Firenze batte veloce e trova i giallorossi in affanno 
che all’ennesima fase non arriva a marcare l’ala fioren-
tina che segna alla bandierina. Se Pesaro raccoglie 
così poco nel primo tempo, gli vengono addirittura i 
sudori freddi quando dopo dieci minuti del secondo 
tempo si trova avanti solo per 11-10. Paura che per un 

IN CASA CONTRO 
FIRENZE PER 
CONFERMARE IL 
SECONDO POSTO

Lunedì 30 novembre dalle ore 10.00 presso la Sala Convegni di Confcommercio a Pesaro sarà presentato il libro 
di Gabriele Falciasecca “Il Commercio a Pesaro tra storia e attualità” che la Confcommercio ha commissionato in 
occasione del 70° Anniversario della propria fondazione.Settant’anni insieme alle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi fornendo loro tutela e rappresentanza sindacale e consulenze ed assistenze specializzate.
Settanta anni durante i quali insieme al Paese è cambiata anche la nostra Associazione che necessariamente si 
è adeguata alla metamorfosi del mercato e della politica.Dopo la Assemblea Generale alla presenza del nostro 
Presidente nazionale Carlo Sangalli, il libro sulla storia del commercio nella città di Pesaro vuole rappresentare 
non solo un prezioso documento storico sulla realtà commerciale cittadina dall’800 ai giorni nostri, ma è anche 
un preciso e dettagliato atto di accusa nei confronti di una certa politica che ha favorito la morte di miglia di 
imprese commerciali sacrificate sull’altare della presunta modernità di centri commerciali e ipermercati.Riscopri-

re e rivedere i negozi e le botteghe che era-
no presenti in molte vie del nostro centro 
storico; ripensare alle vie deserte, ai cartelli 
affittasi, alle serrande abbassate, ci porterà 
ad una inevitabile critica verso un falso 
modello di sviluppo, non sostenibile ed eti-
camente sbagliato. E sarà anche un monito 
per il presente ed il futuro. Contro quei pro-
getti di coloro che ancora, riproponendo un 
modello vecchio ed antistorico, in-civile e 
pericoloso, lavorano per la desertificazione 
delle nostre città e la costruzione di altri 
moloch del commercio.

IL COMMERCIO A PESARO TRA STORIA E 
ATTUALITA’

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

LA SFILATA MADE IN MARCHE E’ STATA UN 
GRANDE SUCCESSO

CNA PESARO E URBINO - A MINSK LA MODA ITALIANA

Grande successo per Moda Italia a Minsk la manifestazione dedicata al fashion e al gusto italiano. Cinque 
edizioni in tre anni sono la miglior dimostrazione del successo di questa sfilata “esportata” nel suo collaudato 
format di successo da Pesaro all’Est Europa. Già perché nella capitale della Bielorussia il defilé organizzato ogni 
estate dalla CNA e dedicato alla sartoria artigiana della provincia e delle Marche, è stato proposto per la quinta 
edizione per presentare la collezione primavera/estate 2016 al pubblico ed ai buyer commerciali di quel paese, 
grazie all’organizzazione della CNA di Pesaro e Urbino e di Interexpo Adriatica in collaborazione con la Camera 
di Commercio e l’Ambasciata Italiana.  Un altro successo straordinario ha accolto la nuova e sempre più per-
fezionata edizione della kermesse, diventata per i media nazionali bielorussi un vero e proprio evento legato 
al fashion e allo stile italiano, tanto che le reti nazionali 
(la Rete 1 Bielorussa ed altri tre canali della capitale), 
hanno dedicato special e talk-show sull’evento. La sfilata 
si è tenuta il 13 novembre nel grande teatro della  Prime 
Hall di Minsk alla presenza delle massime autorità e di 
oltre 1.500 spettatori già prenotati. Ad aprire il defilé e 
a suggellare l’importanza dell’evento, è stato il saluto 
dell’ambasciatore italiano in Bielorussia Stefano Bianchi. 
Con lui il primo consigliere commerciale dell’Ambasciata, 
Ugo Boni. 

Continua a pag. 4 Continua a pag. 4

Il direttore di Confcommercio Pesaro e Urbino Cav. Amerigo Varotti

La titolare Maria Galanti
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il referendum: “i cittadini si sono accorti che la 
spesa di 500.000€ non è equivalente ai servizi 
che vengono offerti – aggiunge Cecconi – il 
focus di ogni amministratore dovrebbe essere 
quello di garantire ai cittadini i servizi migliori”. 
Tema sanità: particolarmente sentito dal de- 
putato M5S in quanto infermiere di mestiere: 
“una discussione stucchevole – commenta per 
quanto riguarda la questione ospedale unico 
tra Pesaro e Fano – due sindaci dello stesso 
partito che non riescono a mettersi d’accordo 
è una figura da miserabili. E lavarsene le mani 
lasciando la decisione alla Regione Marche è 
ancora peggio”. A mancare, secondo Cecconi, 
è il coinvolgimento dei comuni dell’entroterra: 
“escluderli è una mancanza di rispetto verso i 
cittadini stessi. Inoltre non si è mai fatto nul-
la per migliorare i servizi, che sono i problemi 
veri a prescindere dalle strutture”.

attimo diventa ter-
rore quando il pilone 
Santini non fa in tem-
po ad entrare dalla 
panchina che si vede 
espulso per un fallo 
sul pilone dirimpet-
taio. Al momento 
dell’espulsione però 
il pilone Fiaschi del 
Florentia commette 
un errore ancor più 
grosso colpendo 
Santini che stava 
uscendo, costrin-

gendo l’arbitro a estrarre il rosso anche per lui. 
Entrambe le formazioni restano così in 14. Pesaro 
riprende coraggio e capisce che è il caso di rialza-
re la testa e da una touche sui 15 metri ne nasce 
una bella maul che trascina gli avversari verso la 
loro area, costringendoli a commettere l’ennesimo 
fallo per non concedere la meta. E’ l’arbitro D’Elia 
però ad assegnare la meta tecnica trasformata da 
Marco Martinelli. E’ 18-10 e il Florentia si spegne 
del tutto, complici altri due gialli. Così prima è 
Martinelli ad allungare con un bel piazzato e poi 
la squadra ritrova i suoi migliori trequarti. Al 37’ è 
il capitano Panzieri a trovare lo spunto giusto per 
bucare la difesa, con palla che arriva a Piccioli, Nar-
dini e infine Jaouhari che segna in mezzo ai pali. 
Allo scadere poi una grandiosa azione alla mano 
con quasi tutti i trequarti coinvolti, con l’under 18 
Piccioli che vola in meta e chiude al gara.
 
                                                               Matteo Diotalevi

Sulla passerella di Minsk sono sfilate le nuove proposte 2016 della collezione di alta moda uomo della Saint 
Andrews (Milano-Fano); il total look di Piero Guidi (Urbino); l’alta moda donna di Creazioni Antonella (Pesaro); 
le calzature donna di Giovanni Fabiani (Fermo); le pellicce di Orsi Russi (Terni); le calzature di Andrea Morelli 
(Fermo) che presenterà anche le collezioni di Liu Jò e Alviero Martini; i piumini di MDF (Empoli); i costumi e lo 
swimming weare di Totty (Lecce); lo sportweare di Ps Sport (Pesaro); le calazature uomo di Redwood (Fermo).  
Novanta minuti di grande spettacolo e di grande sartoria che hanno questa versione da esportazione di Idee 
in Moda, organizzata da InterExpo Adriatica di Riccardo Rossetti e Roberto Antonioli. La sfilata, l’evento clou 
della missione pesarese, si è tenuta nel grande teatro Prime Hall all’interno del Shopping Center Korona Zamak, 
alla presenza di gran parte del corpo diplomatico presente a Minsk e dalle autorità bielorusse. La delegazione 
marchigiana di Idee in Moda, oltre agli imprenditori impegnati nella kermesse era guidata dal presidente della 
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, Alberto Drudi, dal segretario della CNA di Pesaro e Urbino, Moreno 
Bordoni (patròn ed inventore di CNA Idee in Moda, manifestazione giunta alla sua nona edizione) e dal presi-
dente della CNA, Alberto Barilari.
 “Un evento - dice il segretario della CNA - diventato un punto di riferimento per tutta la sartoria artigiana delle 
Marche e che rappresenta un modello straordinario di promozione da imitare. La ripresa del nostro Paese passa 
anche da qui, da quello che sappiamo fare meglio per esportare nel mondo. Moda Italia Minsk è un esempio molto concreto di come si aiutano le nostre imprese”. 
Con il nostro saper fare stiamo “contaminando” il gusto e lo stile della Bielorussia dove sono comunque presenti degli ottimi fashion designer. Un paese che ci ha 
accolto molto bene con il quale siamo convinti di poter ottenere altri brillanti risultati e soddisfazioni, nonché di aprire sempre nuove opportunità commerciali per le 
nostre imprese”.
Nella quattro giorni bielorussa, gli stilisti italiani hanno presentato le collezioni dei rispettivi marchi negli stands espositivi allestiti presso la “Prime Hall” dove incontre-
ranno gli operatori commerciali ed i buyers bielorussi.

zieremo a programmare tutto il 2016”. Una pro-
grammazione che passa anche dagli investi-
menti: dall’Adriatic Arena fino al Centro Storico. 
Investimenti che saranno possibili grazie anche 
allo sblocco di parte del Patto di Stabilità per 
i comuni italiani più virtuosi: “ai cittadini piace 
che il proprio comune abbia i conti in regola – 
commenta Ricci (in foto a destra con lo speaker 
Luca Petinari) – ma vorrebbe vedere anche per 
proprie risorse investite. Una parte di avanzo è 
stata sbloccata: ci consentirà di mettere a po-
sto più strade, più scuole e investire in impianti 
sportivi”. Ma il sindaco di Pesaro non vuole fer-
marsi qui: “ovviamente vorremmo sbloccane di 
più – dice in conclusione – questo potrebbe av-
venire con la fusione con il Comune di Momba-
roccio”. Appuntamento a dopo il 13 dicembre, 
quando ci sarà il referendum per il sì o il no alla 
fusione. La palla passa ora ai cittadini.

futuro: “bisognerebbe creare sinergia tra associazioni 
di categoria, amministrazioni e volontari. Può dare un 
enorme contributo allo sviluppo e alla valorizzazione 
del nostro territorio”.

sumatori. Dopo dodici anni di contenzioso, abbiamo 
trovato la giusta ed equa soluzione. Stessa cosa per 
quanto riguarda gli ambulanti, dopo sette anni di con-
tenzioso”. In ottica futura, non si può non parlare della 
fusione tra i comuni di Pesaro e Mombaroccio: “oggi le 
amministrazioni si trovano in difficoltà per i tagli e noi 
abbiamo un solo obiettivo: fare – commenta l’assesso-
re alla Gestione – l’ottica è quella di mettersi insieme 
per fare di più per i nostri cittadini”. Il referendum con-
suntivo, al quale i cittadini saranno chiamati per votare 
sì o no alla fusione, si terrà il 13 dicembre: “l’obiettivo è 
quello di liberare 30 milioni di euro da investire, oltre a 
un risparmio di 500.000 euro, una premialità di gover-
no di 1,5 milioni da investire in servizi sociali, educativi 
e culturali. L’ottica è quella di dare oggi una risposta 
sempre più necessaria ai cittadini”. Una risposta che ar-
riva già dallo sblocco di parte del Patto di Stabilità per 
i comuni più virtuosi d’Italia, tra cui Pesaro: “abbiamo 
ridotto il debito del Comune del 50% e siamo riusciti 
ad accantonare 40 milioni di euro di risorse dei cittadini 
– conclude Delle Noci – siamo riusciti ad ottenere un 
ottimo risultato, ora siamo chiamati a fare di più”.

il direttore di Amat Gilberto Santini (in foto 
a destra con la collaboratrice di Prima Rete 
Elisabetta Marsigli) Il teatro e l’arte in gene-
rale come forma terapeutica e risanatrice: 
probabilmente il traguardo migliore per 
chi ci mette passione e il modo migliore di 
viverlo per chi ne fruisce. Per ulteriori infor-
mazioni su biglietti e spettacoli: biglietteria 
del Teatro Rossini 0721 387621, AMAT 071 
2072439, www.teatridipesaro.it.

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 21 NOVEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
ospite in studio Roberta Crescentini
consigliera comunale del gruppo Siamo Pesaro

DOMANI 22 NOVEMBRE
ore 10,00 replica “La Città nella Radio”
ore 14,30 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Agnonese

LUNEDì 23 NOVEMBRE
dalle 17 alle 18 “Flanger - Musica Molto Bella”
con Luca Petinari

dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

Continuano da pag. 1

Andrea Cecconi Matteo Ricci Antonello Delle Noci

Rugby Pesaro CNA Pesaro e Urbino

Damiano Bartocetti

Gilberto Santini

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

Articoli di Luca Petinari
Continuano da pag. 3

FARMACIE DI TURNO 24H
Sabato 21 Novembre
Centro - Strada Statale Adriatica, 48
 Tel. 0721 33257
Domenica 22 Novembre
Muraglia - Via Comandino, 38
 Tel 0721 54296

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

MARTEDì 24 NOVEMBRE
ore 10,00  “Perle di Bellezza”
con Ivana Stjepanovic
a cura di Lorenzo Bernardini

ore 11,00 “Fare Impresa”
con Paola Guidelli 
(in replica alle 18)

MERCOLEDì 25 NOVEMBRE
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 26 NOVEMBRE
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia
(in replica martedì dalle 21,00)


