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Cagli, un territorio da cui ripartire. Ma soprattutto un ter-
ritorio che vuole riconquistare il suo ruolo d’importanza 
puntando su un tema sempre bollente: la sanità. L’ospe- 
dale di Cagli fa parte dei 13 ospedali riconvertiti dalla Re-
gione Marche nel 2013 in case della salute: “dal 2014 ab-
biamo cercato di parlarne facendo varie controproposte 
– racconta il sindaco di Cagli Alberto Alessandri – fino ad 
arrivare ad una situazione totalmente opposta a quella 
presentata”. Una situazione che, però, ha unito i sindaci 
del territorio e creato le basi per cambiare la politica: “oggi 
si parla di ospedale di comunità, ma è una situazione co-
munque diversa da quella prospettata”. Ma nel frattempo 
Cagli non si è fermata al nodo sanità. È ripartita dalla pro-
pria tradizione con la Poliarte School Design, un corso di 
tre anni che dà diverse opportunità rimodernizzando la 
vecchia scuola d’arte e creando nuove figure professio- 
nali. Ed è ripartita anche dai giovani, col gemellaggio con 
l’Università di Gongaza che da anni manda i sui studenti a 
Cagli a visitare quella che loro considerano “the real Italy”: 
da quest’anno dieci ragazzi del territorio potranno invece 
fare l’esperienza inversa, ovvero attraversare l’oceano e 
rimanerci per un mese. “Un’ulteriori risposta al territorio 
è stata data con l’inaugurazione della piscina-palestra e la 
tensostruttura per il tennis – continua il sindaco Alessan-

dri – cerchiamo di dare 
qualcosa ai nostri citta-
dini senza secondi fini 
se non quello di ridare 
lustro e dignità alla cit-
tà. L’obiettivo è quello 
di tornare protagonisti 
mettendo in rete quello 
che abbiamo”.

Bartorelli Gioiellerie, da 130 anni sul mercato: 
“tutto è iniziato con il mio bisnonno materno 
a Montescudo nei mercati e con un’attività poi 
proseguita dal mio nonno paterno”,  spiega 
Paolo Bartorelli, titolare dell’azienda. Nel 1990 
momento cruciale con l’apertura del punto 
vendita a Pesaro, mentre l’ultima risale al 2014 
a Forte dei Marmi. Materiali preziosi, pietre rare 
ed uniche: “nei nostri negozi siamo concessio- 
nari delle marche più prestigiose: Rolex è stato il 
motivo per cui abbiamo aperto anche a Pesaro, 
il top degli orologi d’alta gamma”. Il gioiello è un 
tipo di acquisto insito nell’animo dell’uomo, che 
da sempre si è ornato. Per questo Paolo Bartorel-
li è convinto che il gioiello come regalo soprav-
vivrà nel passare delle generazioni: “un giovane 
oggi può preferire uno smartphone, ma nel tem-
po arriverà anche nel nostro campo di prodotti”. 

A1 Arredamenti, una realtà situata a Gradara 
composta da 20 persone dirette e 30 indi-
rette, che spazia in vari settori: “attività com-
merciali quali alberghi, ristoranti e settori 
servizi – commenta il titolare Gianluca Mar-
sili – partiamo dalla progettazione lavoran-
do sul suolo nazionale ma da qualche anno 
stiamo andando bene anche all’estero”. E a 
tal proposito, A1 Arredamenti è approdata 
anche oltreoceano: “tramite un allestimen-
to fatto a Roma, abbiamo preso dei contatti 
per New York. Trattando bene i nostri clienti 
poi si raccolgono i frutti”. Non solo New York 
ma anche Londra: insomma, un progetto di 
vera e propria espansione: “grazie ad un pro-
getto di internazionalizzazione siamo arriva-
ti ad espanderci, il nostro operato si diffonde 
tramite il passaparola”. 

Assessorato alla Soste-
nibilità, quattro inizia-
tive per sensibilizzare i 
cittadini. Si è partiti dal-
la scorsa estate con le 
nuove affissioni nei par-
cheggi riservati ai disa-
bili: “La stupidità non è 
un handicap, parcheg-
gia da un’altra parte”, 
questo il nuovo slogan. 

“dimostriamo l’attenzione dell’Amministrazione Comunale 
nei confronti della mobilità più debole, che deve avere sempre 
la precedenza - dice l’assessore Rito Briglia – in questo modo 
cerchiamo di sollecitare il buon senso e il rispetto dei cittadi-
ni”. Di grande successo anche la distribuzione dei posacenere 
tascabili, realizzati in collaborazione con Marche Multiservizi: 
“una campagna di sensibilizzazione verso le ulteriori misure 
repressive che sono scattate da luglio in tutta Italia contro chi 
getta le cicche in strada – spiega Briglia - credo che incentiva-
re la buona pratica del posacenere tascabile sia la soluzione 
migliore”. Di buon auspicio invece le iniziative più recenti: la 
C-box, che invita ai cittadini a portare a casa il cibo avanzato 
nei ristoranti: “per la città di Pesaro questa è una sfida culturale, 
vogliamo cambiare le abitudini dei cittadini per ridurre lo spre-
co alimentare ed i rifiuti”; e l’adesione all’iniziativa nazionale 
M’Illumino di Meno, con la quale il Comune di Pesaro parteci-
perà distribuendo 2000 biglietti gratuiti per i mezzi pubblici, 
fino esaurimento scorte, a partire dal 19 febbraio. “Sono quat-
tro iniziative che cercano di sensibilizzare il cittadino dandogli 
qualcosa di concreto in mano da provare”, conclude Briglia.

Fano, Montecchio, Cattolica e tre punti vendi-
ta a Pesaro: questa è la geografia di Profume-
rie CAP. Nata nel 1978 con l’apertura di un in-
grosso con l’obiettivo di essere un importante 
polo per il centro Italia: “fino a metà anni ’90 
è stato un importante punto di riferimento 
per professionisti – commenta Marco Baloc-
chi, della seconda generazione della famiglia 
titolare di CAP – poi abbiamo iniziato a ven-
dere anche ai privati, trasformandoci in un 
piccolo negozio”. I punti di forza di CAP sono 
sicuramente: “l’opulenza, i prodotti sembra-
no quasi caderti addosso; la formazione del 
nostro personale e l’unicità dei nostri pro-
dotti”. A proposito di unicità, CAP offre linee 
di prodotti: “realizzare dalla costanza pre-
senza nei punti vendita, che ci ha permesso 
di conoscere le esigenze dei nostri clienti”. 

Banca di Credito Cooperativo di Gradara, bilancio 2015: 
“un anno positivo – commenta il presidente Fausto Cal-
dari – che ha dimostrato la nostra solidità con attività so-
ciali, culturali e di cura e prevenzione della salute, oltre il 
servizio bancario”. Un forte attaccamento al territorio di-
mostrato dall’Insieme Sì Expo di Primavera: “Un’iniziativa 
importante e ben accolta dalle realtà imprenditoriali, che 
hanno potuto esporre gratuitamente, e che ripeteremo il 
prossimo 19 e 20 marzo”. Iniziative anche a favore dei gio-
vani con la borsa di studio alla memoria di Guido Paolucci, 
che coinvolge 70-80 talenti del territorio con un finanzia-
mento di 40.000 euro: “molti ragazzi da noi premiati poi 
fanno carriera, in Italia e all’estero”. Inoltre anche la dona-
zione di attrezzature al reparto di cardiologia dell’ospeda-
le di Rimini: “un gesto che ci rende orgogliosi”. In conclu-
sione, una previsione per il 2016: “il futuro si presenta ricco 
di incognite – spiega Caldari – ma siamo sicuri di quello 
che stiamo facendo e proseguiremo verso questa strada”.

Fare impresa partendo da una passio-
ne: quella per il gelato. Fabiano D’Urso, 
titolare di Durso Gelati, si dice: “un gran 
consumatore di gelato”. “Non sono mai 
stato gelataio – continua – ho avuto 
una formazione commerciale. Ho ini-
ziato nel 2012 con la prima gelateria 
in viale Napoli: una via di passaggio e 
che ospitava una gelateria storica. Ho 
portato la mia idea di gelato: non solo 
gusto e bel locale, serve l’eccellenza”. 
Durso Gelati a breve aprirà un nuo-
vo punto vendita: “un’espansione che 
non è dovuta come conseguenza del 
successo ma un’idea in testa già dalla 
prima apertura”. Qualità è anche sino-
nimo di linea da seguire: “per questo 
abbiamo un laboratorio centralizzato 
dove non viene prodotto molto gelato, 
ma spesso e di qualità”.
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Per la Vis Pesaro non è stata una partita for-
tunata quella che si è giocata sei giorni fa sul 
campo del Chieti. I biancorossi infatti, dopo 
essere andati sotto in un primo momento, 
erano riusciti a ribaltare il risultato fino al 
2-1 del primo tempo, ma nella ripresa il Chi-
eti è riuscito prima a pareggiare e poi a po-
chi minuti dal termine a beffare la squadra 
di Amaolo negandogli punti prezio- 
si. Un risultato, quello finale, che lascia 
molto amaro in bocca in casa biancorossa 
dopo una prestazione convincente per lar-
ghi tratti della gara e con una traversa che 
ha negato il 3-1 che avrebbe chiuso la par-
tita in maniera definitiva.
Ora però bisogna subito pensare alla pros-
sima partita e portare quella rabbia in cam-
po nell’incontro al Benelli di domani contro 
una squadra di alta classifica come il San 
Nicolò Teramo. Gli ospiti infatti sono attual-

E’ appena caduto l’ultimo pallone del girone d’an-
data, la myCicero ha da poco liquidato con un so-
noro 3-0 il fanalino di coda Omia Cisterna (che ha 
evocato i dolci ricordi della promozione in A2): ora 
tutti gli occhi sono rivolti sugli altri taraflex, in atte-
sa  dei risultati finali, per capire quale sarà l’avver-
saria da incontrare nei quarti di Coppa Italia. Den-
tro il PalaCampanara sono rimaste poche anime 
ma l’attesa è spasmodica e la curiosità è grande: 
tutte le attenzioni sono concentrate sui cellulari 
o sui computer in attesa di notizie anche perché 
la partita di Pesaro è stata la prima a concludersi. 
Classifica finale del girone di andata: per una serie 
di risultati, alcuni anche “strani”, la myCicero chiu-
de al quinto posto e in virtù della formula prevista, 
dovrà incontrare, in gara unica, la quarta classifica-
ta che risponde al nome dell’Entu Olbia. La gioia è 
tanta per  la qualificazione, inattesa alla vigilia, e 
anche per il nome dell’avversario che, forse del lot-
to, è la più abbordabile. L’unico neo è la trasferta, 
poco agevole, in considerazione del fatto che poi 
si dovrà, quattro giorni dopo, trasferirsi in Calabria 
e più precisamente a  Soverato. M sulle ali dell’en-
tusiasmo tutto si supera, anche la stanchezza e gli 
acciacchi, più o meno piccoli, che partite ravvici-
nate possono causare. La myCicero vola ad Olbia 
e si supera: al cospetto della più quotata Entu per-
de il primo set ma si riscatta alla grande nei suc-
cessivi: in streaming è un piacere vedere giocare 
questa squadra. Il 3-1 finale in favore di Mastro- 
dicasa e compagne non ammette repliche: è stato 
un crescendo rossiniano delle rossoblù che hanno 
sfiancato le padrone di casa, limitando la bocca 
da fuoco principale, la ex Natali Brussa, mettendo 
in evidenza tutti i difetti delle sarde. Con questa 

La comunicazione ufficiale era molto attesa e 
nei giorni scorsi, dopo una settimana di “rifles-
sione”, la Divisione Calcio a 5 ha emesso la fan-
tastica “sentenza”: il compito di organizzare e 
ospitare le Final Eight di Coppa Italia di serie A2 
maschile e in contemporanea di serie A femmi-
nile è stato affidato alla Italservice PesaroFano. 
Due competizioni in una, che la società biancor-
ossogranata avrà l’onore e l’onere di organizza-
re. L’appuntamento è a Marzo, da giovedì 10 a 
domenica 13, ovviamente tutto lo spettacolo 
andrà in onda sul parquet del PalaFiera di Pesa-
ro. Su quelle mattonelle tante care ai rossiniani, 
capitan Tonidandel e compagni avranno perciò 
la possibilità di difendere la coccarda tricolo-
re conquistata un anno fa nella magica notte 
dell’8 Marzo in quel di Villorba. Questo il comu-
nicato ufficiale che premia la candidatura pre-
sentata dal PesaroFano a fine Gennaio: “All’esito 
della documentazione pervenuta presso la Divi-
sione Calcio a cinque è stato dato mandato alla 
Società PesaroFano per l’organizzazione della 
Final Eight della Coppa Italia di Serie A2 e Serie 
A femminile, che si disputerà dal 10 al 13 marzo, 
presso il Pala Fiera. Le due manifestazioni tor-
nano abbinate a quattro anni di distanza dalla 
prima e unica edizione che si svolse proprio nel 
palazzetto di Pesaro, quando a trionfare furo-
no la Cogianco Genzano (maschile) e il Kick Off 
(femminile). Il sorteggio si terrà durante la con-
ferenza stampa di presentazione, che si svol-
gerà in una sede e in un luogo che saranno co-
municati successivamente. Parteciperanno alla 
Coppa Italia di Serie A2 le migliori otto squadre 

Domenica scorsa, tra gli attenti osservatori 
della tribuna dell’Angelini di Chieti, c’era pure 
Massimo Epifani. Allenatore del San Nicolò che 
– sconfitto il giorno prima dal Matelica – ha ap-
profittato della “domenica libera” per osservare 
la Vis da vicino. E ha visto un avversario molto 
diverso negli uomini da quello sconfitto sono-
ramente 3-1 all’andata al Bonolis di Teramo. Ma 
un avversario che Epifani già conosceva bene. 
Da Bugaro che in carriera vanta già più di un gol 
segnato ai teramani, agli ex allenati da Epifani: 
vedi Bartolini (7 gol lo scorso anno coi biancaz- 
zurri) o Costantino (un campionato e mezzo col 
San Nicolò).  Batteria di ex che, domenica, sul 
fronte opposto vedrà figurare anche il difen-
sore Andrea Brighi (titolare con la Vis un anno 
fa) che dovrà rinunciare al derby fratricida col 
fratello Marco. Già, perché la Vis dovrà fare a 

mente al quinto posto in classifica con 36 
punti ma arrivano alla sfida contro la Vis 
dopo la sconfitta subita tra le proprie mura 
contro il Matelica e con due punti guada- 
gnati nelle ultime tre partite.
Il San Nicolò ha il terzo miglior attacco del 
campionato dietro solamente a Sambe- 
nedettese e Matelica con all’attivo 34 reti 
realizzate, con l’attaccante Margarita top 
scorer della squadra con 9 centri in campi-
onato e autore di una doppietta nella gara 
di andata dove il San Nicolò vinse con il 
punteggio di 3-1 contro una Vis molto de-
ludente e che riuscì a segnare con Dadi a 
partita già chiusa.

In casa biancorossa la classifica vede attual-
mente gli uomini di Mister Amaolo a quota 
25 punti in classifica con ben quattro squa-
dre alle proprie spalle, ma soprattutto con 
4 punti soltanto di distacco dal terzetto 
composto da Isernia, Avezzano e Folgore 
Veregra coinvolte nella lotta salvezza.
La Vis Pesaro negli ultimi quattro incontri 
di campionato davanti al pubblico amico 
ha ottenuto altrettante vittorie e nella sfida 
di domani contro il San Nicolò cercherà 
di continuare con questo trend positivo 
nonostante una formazione di grande ta- 
lento.

Andrea Sabattini

vittoria si spalancano le porte della semifinale, 
il sogno continua anche se ora, sulla strada delle 
pesaresi, si staglia la capolista Volley 2002 Forlì. 
Capolista che arriva a Pesaro dopo una cocente 
sconfitta in campionato in quel di Chieri (0-3), che 
ha come conseguenza le dimissioni di coach Bre-
viglieri (sarà sostituito con il gradito ritorno sulla 
panchina romagnola del mai dimenticato Angelo 
Vercesi). Ma Forlì è una grande squadra e, come 
tale, è difficile che sbagli due partite di fila. E infatti 
a Pesaro, in gara 1, non c’è storia: Aguero e com-
pagne passano con un secco 3-0 spegnendo ogni 
velleità pesarese. Il ritorno sarà poco più che una 
formalità: Bertini, in vista di incontri così ravvici-
nati (il campionato e la conquista della salvezza il 
prima possibile, restano sempre gli obiettivi prin-
cipali), darà spazio a tutta la rosa e Forlì si impone 
nuovamente, ma per 3-1.  Ma la soddisfazione è 
stata, comunque, tanta perché nessuno, alla vigi- 
lia, avrebbe scommesso per un piazzamento del 
genere alla fine del girone di andata (un eccezio-
nale quinto posto) e una qualificazione altrettanto 
prestigiosa da neo promossa: e invece il lavoro, 
come al solito, paga sempre! Un plauso alla Società 
che ha costruito questo gruppo, allo staff tecnico, 
capeggiato da Matteo Bertini, per il lavoro svolto e 
al gruppo stesso formato da ragazze di qualità, sia 
tecniche che umane. 

classificatesi al termine del girone di andata: nel 
girone A, Ma Group Imola, Milano, Came Dos-
son e Italservice Pesarofano, padrone di casa 
e detentore in carica del trofeo; nel girone B, 
Futsal Isola, Futsal Bisceglie, Augusta e Olimpus 
Olgiata. A quella delle Serie A femminile, invece, 
le prime due classificate dei tre gironi più le due 
migliori seconde al termine del girone di anda-
ta: Futsal Cagliari, Thienese, Torino, Woman Na-
poli, Bellator Ferentum, Arcadia Bisceglie, Royal 
Team Lamezia e Martina Monopoli”. I lavori di 
preparazione e organizzazione sono già inizia-
ti all’interno della società, mentre la squadra, 
dopo la pausa del campionato in concomitanza 
con gli Europei, ha lavorato sodo agli ordini del 
tecnico Roberto Osimani in vista dell’atteso e 
difficile impegno casalingo contro l’Imola vice-
leader del campionato, in programma sabato 
(20 Febbraio) al PalaFiera. Obiettivo 3 punti per 
confermarsi in zona playoff. Calcio d’inizio alle 
15.30 e ingresso gratuito per tutti come consue-
tudine.

meno del suo centrocampista ancora per un po’. 
La Vis troverà un avversario quinto in classifica e 
di altissima qualità tecnica e atletica. Un avver-
sario che nel turno scorso col Matelica ha perso 
la sua prima gara del 2016.  Un girone fa, quella 
col San Nicolò, fu la prima Vis della società rin-
novata con Marco Ferri massimo azionista. Fu 
un 3-1 senza appello in cui i teramani, che allora 
strapazzarono i pesaresi, viaggiavano in testa a 
braccetto con la Samb. Un girone dopo la classi-
fica è buona, ma non più sognante e l’organico 
è diverso in alcuni interpreti-chiave. Non c’è più 
Margarita che all’andata segnò una doppietta 
alla Vis (di Massetti e del vissino Dadi le altre 
reti) ed era il capocannoniere del torneo prima 
di decidere di “rincasare” a Civitanova. E non 
è il solo ad essersene andato: vedi Micolucci, 
Pagliarulo e Forgione. Partenze compensate da 
arrivi col pedigree: dal ritorno del talentuoso fi-
gliol prodigo Chiacchiarelli, incompreso a Fano, 
all’arrivo di un centravanti di lusso come Bucchi 
dal Campobasso e dall’ex Fermana Terrenzio in 
difesa. Ci vorrà una Vis stratosferica per centra-
re una strabiliante quinta vittoria consecutiva 
al Benelli. Negli anni recenti Vis e San Nicolò si 
sono incontrate 7 volte con tradizione equilibra-
ta: 3 vittorie a 2 per la Vis, 2 i pareggi.

Daniele Sacchi

LA VIS VUOLE RIALZARE LA TESTA 
DOPO LA BEFFA CONTO IL CHIETI

MYCYCERO VOLLEY PESARO, UN GIRONE 
D’ANDATA RICCO DI SODDISFAZIONI

PESAROFANO, LA COPPA 
ITALIA SI DIFENDE IN CASA
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CONSECUTIVA AL BENELLI

CALCIO - SERIE D

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A2

CALCIO A 5 RUGBY

Via Fornace Vecchia 69
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“I cantieri nautici, compresi quelli di Pesaro, non chiedono privilegi ma solo il diritto di fare impresa, sancito dalla Costituzione”. Lo 
dichiara il vice presidente provinciale di CNA Daniele Volpini.  “In vista del riordino della materia, previsto dal Governo in tempi brevi 
– aggiunge – chiediamo che i problemi della cantieristica che insiste sulla aree demaniali siano finalmente riconosciuti e avviati a 
soluzione. Si tratta di una richiesta che arriva da centinaia di imprese, punte di eccellenza del Made in Italy nautico, da anni alle prese 
con incertezze legislative e provvedimenti tampone, a livello nazionale e regionale, che hanno innescato numerose occasioni di con-
tenzioso. Una miscela che rende impossibile continuare l’attività e incrina dalle fondamenta la libertà di fare impresa”. A tal proposito 
CNA è impegnata anche nella presentazione della proposta di legge in materia di concessioni demaniali marittime per la cantieristica 
nautica che recepisce le istanze da tempo sollevate da CNA Produzione. “Questa proposta di legge – sottolinea - definisce finalmente 
un quadro di regole chiare e omogenee in materia di concessioni per la cantieristica, enunciando una serie di principi in tema di rila- 
scio e rinnovo delle concessioni che l’autorità competente dovrà contemperare: esigenze imprenditoriali, importi degli investimenti, 
tutela dell’ambiente, valore sociale del piano industriale e mantenimento dei posti di lavoro.

Il testo affronta anche l’annosa questione dell’occupazione del bene demaniale in attesa del rinnovo o di una nuova concessione. 
Diverse pronunce – conclude - hanno infatti qualificato come occupazione abusiva la posizione del concessionario alla scadenza della 
concessione e in pendenza della domanda di rinnovo, danneggiando i cantieri e non considerando il valore, sia imprenditoriale sia 
occupazionale, che tali imprese rivestono”.

A Pesaro i Cantieri Rossini (ex Cantiere navale di Pesaro), debbono essere messi nelle condizioni di poter lavorare e di tornare ad essere 
finalmente competitivi”.

CANTIERI E AREE DEMANIALI, NESSUN PRIVILEGIO. LA CNA: “VOGLIAMO SOLO FARE IMPRESA”

Al Benelli arriva il San Nicolò

La richiesta arriva dalle imprese della nautica che chiedono chiarezza

Prima trasferta del  girone  promozione. 
Domenica  alle  14.30 la Pesaro rugby 
sarà  di scena a Livorno per una gara dal 
risultato  affatto scontato. I giallorossi 
partono da favoriti, avendo già  vinto 
due volte contro  i labronici in questa  
stagione, ma questa sarà  una gara di-
versa. Innanzitutto per gli obiettivi dif-
ferenti.  Livorno ha centrato la salvezza 
e può  giocare col cuore leggero. Pesaro 
invece punta al grande salto e ha la pres-
sione tipica di un match in cui  non deve 
perdere punti. Da vedere inoltre su quali 
giocatori  potrà  contare Pesaro, detto 
che queste lunghe pause aiutano alme-
no nei recuperi degli infortunati. Certo il 
rientro del pilone Pozzi, probabile  quel-
lo dell’apertura  Martinelli, che darà  più  
scelte al tecnico  Ballarini nella trequarti.

Intanto buone notizie dalle giovanili. 
Sabato scorso bella trasferta romana 
per under 16 e under 18 della  Pesaro 
rugby. Rispettivamente  una sconfit-
ta fitta ed una vittoria  contro i pari età 
delle Fiamme Oro, due squadre impe- 
gnate nella categoria  élite, categoria 
che Pesaro si augura di centrare in que- 
sta stagione.

OSTACOLO 
TOSCANO SUL 

CAMMINO DELLA 
PESARO RUGBY

Due eventi di straordinaria importanza nel mese di Marzo nella città di Vallefoglia. Il 12 e 13 
marzo si svolgerà nella zona industriale di Talacchio, con il patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale, il “3° Rally Drift Show – tappa Talacchio”, un evento sportivo di considerevole interesse 
rivolto a promuovere e a valorizzare la città di Vallefoglia dal punto di vista turistico - culturale 
che richiamerà sicuramente un notevole afflusso di sportivi provenienti anche dalle Regioni li- 
mitrofe. Sabato 20 febbraio alle ore 10,00 si terrà la conferenza stampa presso l’Unione dei Co-
muni Pian del Bruscolo per promuove questo evento sportivo. Altro importante evento in pro-
gramma è il concerto dei Nomadi il 19 marzo in occasione della “Festa del papà” al “Paladionigi” 
di Montecchio.  Un’altra importantissima manifestazione promossa dall’agenzia “Eventi Live” in 
collaborazione con la città di Vallefoglia per incentivare la valorizzazione e promozione turistica 
del nostro territorio, crocevia tra Pesaro, Urbino, la Romagna, l’Umbria e la Toscana. Due eventi di 
straordinaria importanza entrambi a costo zero che saranno in grado di coinvolgere una rete di 
imprese messe a disposizione per il notevole afflusso turistico, (si stimano 4.000 – 5.000 persone). 
 
(In foto il sindaco di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli)

AVVIO DELLA STAGIONE TURISTICA CULTURALE E SPORTIVA:
DUE EVENTI DI STRAORDINARIA IMPORTANZA

CITTA’ DI VALLEFOGLIA

“A SOSTEGNO DI INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DEL 
SETTORE TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI”

CONFCOMMERCIO - ENTE BILATERALE DEL TURISMO PESARO E URBINO

L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Pesaro e Urbino è stato costituito da CONFCOMMERCIO e dalle Organizzazioni 
Sindacali dei Lavoratori FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo nazio-
nale di Lavoro. 
L’’ente bilaterale del commercio e terziario di Pesaro e Urbino” tra i suoi scopi il principale è quello di svolgere atti- 
vità destinate a sostenere l’innovazione, la competitività e lo sviluppo dell’intero settore del terziario, della distribu- 
zione e dei servizi, con particolare riguardo all’accrescimento ed al miglioramento delle competenze dei lavoratori. 
Scopo precipuo dell’Ente, inoltre, è quello di proporre, alle Aziende del settore, ai Consulenti del lavoro e alle società di 
servizi, uno strumento flessibile ed efficace capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in tempo reale e con 
professionalità. 
I dati che si hanno a disposizione sono relativi al 2014, per avere quelli più recenti sarà necessario aspettare dopo marzo, ci 
dicono che all’oggi le aziende che aderiscono all’Ente sono più di 1000 e i 
lavoratori coinvolti sono oltre i 2000. 
Vale la pena sottolineare che la bilateralità deriva dalla contrattazione nazi-
onale, e che poi le parti sociali territoriali definiscono svariati obiettivi. 
Per esempio l’Ente Bilaterale sulla base della percentuale delle ore lavorate 
dai lavoratori eroga le seguenti prestazioni. 
Alla nascita di un figlio è corrisposto a titolo di “premio di natalità” l’impor-
to di Euro 260,00; per le Protesi oculistiche è corrisposto un sussidio pari 
al’70%; il sussidio massimo erogabile è di Euro 200,00 ogni due anni. 
Ai lavoratori che hanno un figlio disabile, è riconosciuto un contributo ann-
uo pari a Euro 350,00 quale concorso spese per l’assistenza dello stesso. 
E’ previsto inoltre un sussidio per l’acquisto, la costruzione o ri- 
strutturazione della prima casa, l’Ente erogherà, al lavoratore stesso, un 
sussidio “una tantum” pari all’ 1% del finanziamento accordato con un min-
imo di Euro 160,00 ed un massimo di Euro 260,00. 
Cure odontoiatriche una volta ogni due anni, pari all’80% della spesa sos-
tenuta con un sussidio massimo erogabile di Euro 300,00.

L’Ente erogherà un buono libri, ai figli dei dipendenti del settore terziario che frequentano le scuole superiori (Licei, Istituti 
Tecnici ecc.), pari a Euro 100,00 .

I teramani vengono da una sconfitta ma ci vorrà una grande prova
In foto i direttivi degli enti

Daniele Volpini, vice presidente provinciale CNA
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Bartorelli produce alcune linee anche in 
base alle richieste di mercato: “è anche 
capitato che qualche cliente portasse un 
proprio disegno”. Cosa ci vuole oggi per 
fare impresa? “Passione, serietà, onestà 
e disponibilità. Ma soprattutto non 
bisogna mai smettere di sognare”.

Dal 20 al 29 febbraio Pesaro dedica al suo illustre concittadino Gioachino Rossini un ricco cartellone di iniziative “Fi-
garo qua, Figaro là. Pesaro per i 200 anni del Barbiere di Siviglia e il compleanno di Rossini”. Concerti, opere, laboratori 
per bambini, proiezioni di film e incontri animano il ‘succolento’ programma che vuole essere una vera e propria festa 
per tutta la città nel segno del “Cigno”, promosso dal Comune di Pesaro con la Regione Marche, il Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, la Fondazione Rossini, l’AMAT e il Sistema Museo. L’iniziativa - che va ad abitare 
diversi luoghi della città, dai Teatri Rossini e Sperimentale, alla Chiesa dell’Annunziata e Casa Rossini fino a Tipico.tips 
- è la prima tappa, denominata “Atto primo, scena prima”, di quelle che saranno nel 2018 le celebrazioni per il 150° 
anniversario della morte dell’artista.

La ricca giornata inugurale è impreziosita, dalle ore 10, dalla trasmissione in diretta Rossini On Air a cura di Radio 
Prima Rete.

Per tutta la durata della manifestazione dal 20 al 29 febbraio, Casa Rossini osserva l’apertura straordinaria tutti i gior-
ni, orario 10 – 13 / 15.30 – 18.30; ingresso libero con Card Pesaro Cult nei giorni 21 (Stradomenica), 22 e 29 febbraio e 
dal 23 al 25 febbraio in orario pomeridiano, Promozione Art Glass € 3 (anziché € 5). Dal 27 al 29 febbraio al Tempietto 
Rossiniano e a Palazzo Olivieri visite guidate dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19.

Per informazioni: www.pesarocultura.it, Teatro Rossini 0721 387620/1, Musei Civici 0721 387541, Casa Rossini 0721 
387357.

Qui in Italia invece: “dal punto di vista 
locale – conclude Marsili – la maggior 
voglia di fare degli imprenditori è det-
tata dall’andamento del turismo. Non 
ci sono progetti grandissimi, ma qual-
cosa si sta muovendo”.

Un secondo punto vendita è già stato 
aperto in fondo a viale Trieste, il terzo 
aprirà in viale della Repubblica e sarà il 
primo con il concetto di affiliazione: “per 
andare lontano bisogna unire anche le 
forze”. Il segreto del successo di Durso 
Gelati è dovuto anche alla costante ri-
cerca dell’eccellenza: “un aspetto che si 
snobba troppo spesso – conclude Fabia-
no D’Urso – mi sono avvalso nel tempo 
di tecnici validi che fanno prove costan-
ti, sperimentiamo spesso per migliorare 
la qualità del prodotto”.

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 20 FEBBRAIO
ore 10,00 -12,00 e ore 16,00 - 18,00
ROSSINI ON AIR
in diretta da Via Rossini, Pesaro

DOMANI 21 FEBBRAIO
ore 14,30 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - San Nicolò

LUNEDì 22 FEBBRAIO
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

Bartorelli A1 Arredamenti Profumerie CAP

Pesaro per i 200 anni del Barbiere di Siviglia e il compleanno di Rossini

Durso Gelati

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

FARMACIE DI TURNO 24H
Sabato 20 Febbraio e Domenica 21 Febbraio
Costa - Via Giolitti, 161
 Tel. 0721 454796 

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

MERCOLEDì 24 FEBBRAIO
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 25 FEBBRAIO
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 26 FEBBRAIO
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia
(in replica martedì dalle 21,00)

Si va dalla linea per la cura dei capel-
li, fino a quella per la barba intitolata 
Hipsteria e che guarda all’innovazio-
ne, passando per l’omaggio alla città 
di Pesaro col profumo Marina Pesaro: 
“una fragranza iodata con un sentore 
di mirto, ispirato all’ochetta, la schiu-
ma delle onde del nostro mare”, con-
clude Marco Balocchi. “Per fare impre-
sa oggi ci vuole coraggio, un pizzico di 
fortuna e una linea guida, che per chi è 
fortunato è la famiglia”.

FIGARO QUA, FIGARO LA’

Uno degli allestimenti all’estero di A1 Arredamenti

L’interno del punto vendita a Pesaro


