
Periodico • Reg. Tribunale di Pesaro N° 282/87 • Diffusione gratuita • Direttore Responsabile Emilio Mezzolani
Editrice Mixage srl - Via Fornace vecchia, 69 - 61122 Pesaro • Sabato 19 Marzo 2016 • Anno XXIX • Numero 322 • Stampa Sat

Hanno collaborato a questo numero: Mattia Ferri, Luca Petinari, Daniele Sacchi, Andrea Sabattini

Con dinamismo ed idee, la società Tre Effe da anni 
porta avanti progetti legati alla cooperativa Conad 
nel nostro territorio. Con l’apertura del superstore di 
Fermignano, che misura ben 1500 mq, arriva anche 
un nuovo format: Con Sapore Conad. “Si tratta di un 
bar ristorante accanto alla struttura – spiega Mas-
simo Marchionni, uno dei soci della Tre Effe – una 
nuova sfida che ci vede pienamente coinvolti”. Ma 
andiamo nei dettagli: “Con Sapore Conad allarga i 
servizi di macelleria, pescheria e ortofrutta che già 
avevamo – continua Marchionni – abbiamo punta-
to molto su prodotti freschi e aziende locali: siamo 
nel territorio e vogliamo crescere con esso”. Oltre 
le colazioni, Con Sapore Conad offre anche pranzi 
a prezzi concorrenziali: “inoltre, una volta al mese, 
un’azienda vinicola viene a presentarsi presso il lo-
cale nella serata Passaggi di Vino, nella quale asso-
ciamo ad ogni bottiglia dei prodotti”. La società Tre 
Effe conta cinque soci e novantasette dipendenti e 
da oltre venticinque anni avvia e gestisce punti ven-
dita Conad sparsi in tutta Italia. Oltre al superstore di 
Fermignano, attualmente gestiscono anche il punto 
vendita di Fossombrone.

Pasta, olio e vino sono i pro-
dotti che l’Azienda Agraria 
Guerrieri offre e dietro ai 
quali si cela una grandis-
sima storia fatta d’amore 
e passione. “I miei quattro 
nonni erano agricoltori au-
tentici, dunque un imprin-
ting molto importante per 
me”, racconta Luca Guerrie-

ri, titolare dell’azienda. L’obiettivo dell’azienda, oltre quel-
lo di offrire prodotti d’eccellenza del nostro territorio, è 
ben chiaro: “vogliamo riscoprire il valore dell’agricoltura 
perché pensiamo che abbia ancora un ruolo importante 
nella società”. “L’obiettivo – continua Guerrieri – è di resti-
tuire dignità all’agricoltura e responsabilizzare il consu-
matore. Noi agricoltori amiamo il nostro lavoro, in tutti 
i suoi aspetti. Crediamo nella terra, nell’agricoltura e nel 
valore del nostro territorio”. L’Azienda Agricola Guerrieri 
vanta 207 ettari di terreno diversificati, situato tra San 
Costanzo e Piagge, e 28 collaboratori. Per promuovere i 
propri prodotti, l’azienda si trasforma in una fattoria di-
dattica: “apriamo le nostre porte a scuole, università ma 
anche a turisti in estate”. Da qualche anno i prodotti si 
confrontano anche col mercato estero e l’olio Guerrieri è 
stato scelto per questa edizione dell’Expo di Milano per 
rappresentare l’Italia. “Non è la prima volta – conclude 
Luca Guerrieri – nei secoli scorsi la nostra azienda è stato 
protagonista anche agli Expo di Marsiglia e Parigi”.

Pesaro Parcheggi Spa è una moderna società pubbli-
ca-privata costituita per la gestione full service dei servizi 
correlati alla mobilità urbana ed ai parcheggi nel Comune 
di Pesaro. “Nasce dall’esigenza di avere un unico referente 
per quanto riguarda la sosta – spiega il direttore generale 
Giorgio Montanari - al momento della sua costituzione, in-
fatti, vi erano diversi attori che si rapportavano al sistema 
di regolamentazione della sosta a pagamento. Il raggrup-
pamento in un unico soggetto controllato dell’ammini-
strazione comunale, trova pertanto una soluzione a varie 
problematiche, garantendo vantaggi alla cittadinanza”. 
Non solo soste, Pesaro Parcheggi si occupa anche della 
gestione di fiere e mercati, tra cui la Fiera di San Nicola e 
i mercatini di Natale, reduci da un’edizione di successo: “è 
stata un’intuizione vincente quella di rendere Piazza del 
Popolo così bella e ricca”, commenta Montanari. Tra i vari 
servizi di Pesaro Parcheggi spicca myCicero, un servizio di 
pagamento della sosta online ed interattivo: “sono svariati 
i vantaggi che myCicero offre – conclude Montanari – il 
Comune di Pesaro ha fatto da pilota al progetto e dal suo 
successo verrà diffuso anche in città come Roma e Milano”.

TRE EFFE: NEL TERRITORIO 
PER CRESCERE INSIEME

AZIENDA AGRICOLA GUERRIERI: 
RIDIAMO DIGNITA’ 
ALL’AGRICOLTURA

PESARO PARCHEGGI SPA
NON SOLO SOSTEIntervista all’amministratore e socio Massimo Marchionni

Intervista al direttore generale Giorgio Montanari

Articoli di Luca Petinari

Intervista al titolare Luca Guerrieri

Novità dalla Provincia di Pesaro e Urbino, a rac-
contarcele è il presidente Daniele Tagliolini. “A 
settembre riaprirà il Ponte dei Conciatori a Urba-
nia – annuncia soddisfatto Tagliolini – è la fine di 
un percorso che ha portato a una serie di analisi 
progettuali in collaborazione con l’amministrazi-
one comunale”. Tra le varie opzioni era stato va-
lutato anche di demolirlo, con tutti i disagi che 
ha recato: “ma i cittadini hanno saputo reagire 
bene alla sua chiusura”. È stato un lungo percor-
so che ha richiesto tanto tempo: “frutto di una 
serie di analisi dettagliate e di tasselli che si sono 
incastrati durante questo procedimento, dall’ai-
uto della senatrice Fabbri attraverso il Ministero 
fino all’appoggio della Regione”. Altra novità: da 
aprile la competenza di 240 km di autostrada 
su 1400 passeranno a Regione Marche ed Anas: 
“ci sarà un risparmio sulla gestione delle strade, 

10.000 persone hanno assistito al rombo di 
motori che ha invaso Talacchio della Città 
di Vallefoglia per due giorni consecutivi.  Il 
nastro che dava il via al grande show è stato 
tagliato, sabato 12 marzo e l’entusiasmo è la 
parola d’ordine che è rimbalzata fra il popolo 
intervenuto numeroso all’evento del 3^ Ral-
ly Drift Show organizzato dal Team RCM di 
Montefelcino con il patrocinio e l’impegno 
della Città di Vallefoglia.  Alla manifestazione 
hanno partecipato tanti giovani, accomuna-
ti da una forte passione per i motori e per 
lo spettacolo che i piloti intervenuti con le 
loro esibizioni hanno saputo trasmettere ai 
presenti.  Il Sindaco della Città di Vallefoglia 
Palmiro Senatore Ucchielli entusiasta espri-
me grande soddisfazione e annuncia che 
questa è una buona base di partenza per 
ripetere la manifestazione anche il prossimo 

Ci sarà spazio per la musica e per la cultura. 
Per lo spettacolo e gli approfondimenti. Per 
le risate, i concerti, le iniziative sportive e la 
presentazione di libri. Sarà un evento per fa-
miglie ed anche per giovani. E soprattutto 
sarà un’occasione per oltre 250 imprenditori 
e artigiani provenienti dalla provincia di Pe-
saro Urbino e di Rimini di mettere in mostra 
la propria attività. Sarà “InsiemeSì 3° Expo di 
Primavera” organizzato dalla BCC di Grada-
ra: evento gratuito, per espositori e pubbli-
co, che si terrà alla Fiera di Pesaro sabato 19 
e domenica 20 marzo. “La Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara è una banca profon-
damente legata al territorio in cui opera ed il 
nostro obiettivo è quello di sostenere l’econo-
mia locale contribuendo allo sviluppo e alla 
crescita della sua comunità – spiega il presi-
dente della BCC di Gradara Fausto Caldari – 

La Confcommercio di Pesaro e Urbino 
da sempre tiene un occhio di riguardo 
per quanto concerne il turismo del no-
stro territorio ma non solo. Proprio per 
questo, in un incontro con il consigliere 
regionale Rapa, i vertici non si solo la-
sciati sfuggire l’occasione di sottolineare 
di come la programmazione turistica sia 
in ritardo rispetto ai tempi. “La program-
mazione turistica dovrebbe partire in 
anticipo, in accordo con le categorie e 
senza ridursi all’inizio dell’estate – com-
menta il presidente di Confcommercio 
Pesaro e Urbino Angelo Serra – prima si 
parte e più frutti si raccolgono”. Inoltre, 
aggiunge Serra: “la Regione dovrebbe 
tutelare anche i costi dei comuni, i quali 
poi ricadono sulle strutture marchigiane 
e che offrono prezzi troppo alti rispetto 
alle realtà limitrofe fuori regione”.

UNA PROVINCIA 
COMPETENTE E DAL 

FUTURO CHIARO

3° RALLY DRIFT SHOW
IL ROMBO DEI MOTORI HA 

INVASO VALLEFOGLIA

TORNA INSIEMESI
3° EXPO DI PRIMAVERA 
ALLA FIERA DI PESARO 

PROGRAMMIAMO LE STAGIONI
PER UN TURISMO DI QUALITA’

Intervista a Daniele Tagliolini, presidente della 
Provincia di Pesaro e Urbino

Intervista ad Angelo Serra, presidente di 
Confcommercio Pesaro e Urbino
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La settimana di pausa dovuta alla disputazi-
one del Torneo di Viareggio è terminata e 
domani la Serie D ricomincia a giocare.
La Vis Pesaro, dopo l’ultima vittoria casa- 
linga contro l’Avezzano, si è portata al de- 
cimo posto in classifica con ben 34 punti, 
lasciando tra se e i play-out quattro punti 
di distanza. Questa settimana di pausa, in 
casa biancorossa, è stata vissuta con buo-
na serenità ed è servita per ricaricare tutte 
le energie utili per questo intenso finale di 
stagione. Nella partita di domani la Vis sarà 
di scena a Campobasso contro un avver-
sario quarto in classifica e di grande cara-
tura, anche se nelle ultime due partite, ha 
ottenuto soltanto due pareggi e per di più 
senza mai andare a segno. Per Amaolo la 
sosta ha fatto in modo che la sua squadra 
potesse recuperare un giocatore molto im-
portante come Brighi, ormai hai box da più 
di un mese, ma che ha avuto una settima-

Questa myCicero non finisce più di stu-
pire! Partita la stagione 2015/2016 con 
diverse incognite legate alla nuova cate-
goria e al fatto di affrontarla con diverse 
giovani in organico, e per lo più esordien-
ti in A2, le pesaresi non sono mai state in-
vischiate nella lotta per non retrocedere; 
hanno conquistato, a sorpresa, la qualifi-
cazione per la fase finale di Coppa Italia 
ottenendo ora, con quattro giornate di 
anticipo, la matematica salvezza. Ades-
so, nel mirino c’è il nuovo obiettivo che 
si chiama qualificazione ai play off: non 
sarà facile perchè la concorrenza è ag- 
guerrita e Pesaro ci arriva in punta di pie-

Lo scorso anno nei pressi di Dosson l’Italservice 
PesaroFano alzò la Coppa al cielo. Quest’anno 
a Pesaro è la Came Dosson a festeggiare. Para-
dossi dello sport, ma è anche questo il bello del 
futsal. Al PalaFiera di Pesaro la squadra di Syl-
vio Rocha, davanti a un grandissimo pubblico, è 
stata incoronata Regina d’Italia dopo una parti-
ta tiratissima e combattuta contro la Ma Group 
Imola di Vanni Pedrini e di Revert Cortes (nomi-
nato miglior giocatore del torneo).
Risultato finale di 1-0 con rete di Belsito nella 
fase centrale del primo tempo: botta da fuori 
dell’argentino leggermente deviata da Lopez 
Escobar che finisce in porta. La partita scorre 
quindi ad un ritmo altissimo, il pubblico si in-
fiamma, l’Imola alza sempre più il pressing ma 
non trova la porta. Arriva la sirena, la Came può 
alzare la Coppa al cielo. La prima della sua sto-
ria.
Si chiudono qui dunque le Final Eight di Cop-
pa Italia di futsal di Serie A2 e Serie A Femmi-

Sfida al fanalino di coda. La Pesaro Rugby, 
prima in classifica, domenica sarà di scena 
ad Arezzo contro la squadra che occupa 
l’ultimo posto, avendo collezionato quattro 
sconfitte su quattro. Sembra che la squadra 
aretina non abbia più nulla da chiedere a 
questo campionato, dopo aver raggiunto 
la salvezza conquistando la poule promo- 
zione. D’altronde ha perso, rispetto alla pri-
ma parte del campionato, l’apertura titolare 
che valeva da sola metà squadra ed oggi 
pare la vittima sacrificale designata di ques-
to girone. Non per questo la Pesaro Rugby 
potrà distrarsi. In primis perché le trasferte 
per i giallorossi sono storicamente sempre 
più insidiose di una partita in casa, e questa 

na in più per completare il suo recupero. 
Il probabile rientro dal primo minuto del 
centrocampista, comporterà una scelta 
diversa in difesa, con Rossoni che dovreb-
be ritornare a giocare come esterno bas-
so a destra e Tombari pronto a far coppia 
in difesa con Labriola. In attacco invece è 
ballottaggio come al solito tra Falomi, Cos-
tantino e Bartolini, con sole due maglie 
disponibili per tre giocatori. Amaolo po-
trebbe ricomporre la coppia scesa in cam-
po contro l’Avezzano, con Bartolini pronto 
ad entrare dalla panchina, ma qui la deci- 
sione sarà presa all’ultimo momento. In 
casa Campobasso invece, l’uomo più peri-
coloso è Alessandro, giocatore italo-argen-
tino dotato di buoni colpi e miglior marca-
tore della squadra con 8 reti realizzate. La 
compagine di Mister Favo non è famosa 
per il suo attacco stellare, visto che ha re-
alizzato solamente un gol in più della Vis, 
ma quello che preoccupa agli avversari è la 
difesa, visto che il Campobasso è assieme 
al Fano la squadra che subisce di meno 
in questo campionato, con le sole 24 reti 
concesse agli avversari nelle 27 partite dis-
putate. Prima di rivedere la Vis allo Stadio 
Benelli invece si dovrà aspettare il 3 Aprile, 
quando a Pesaro arriverà il Castelfidardo, 
squadra che attualmente è in piena zona 
play-out.

Andrea Sabattini

di poichè ancora li deve conquistare. Ma 
l’appetito vien mangiando e, soprattutto, 
l’ottimo lavoro di Bertini e il suo staff sta 
consentendo alla squadra di esprimere 
un gioco veloce e vario, unito a un asse 
muro-difesa di qualità,che sta mettendo 
in crisi tutte le avversarie. 
E così, passo dopo passo, partita dopo 
partita, le rossoblù hanno inanellato 
sette vittorie consecutive e ora occupano 
la sesta posizione in classifica, con quat-
tro punti di ritardo dal terzo posto (Sau-
gella Monza) e ben sei dall’ottavo (Fenera 
Chieri che sarebbe la prima delle escluse). 
Ora non rimane che divertirsi!

nile. Una splendida manifestazione che ha visto 
protagonista il PesaroFano in qualità di società 
organizzatrice, il PalaFiera e in generale la città 
di Pesaro che ha ospitato con grande orgoglio 
questa quattro giorni di grandissimo futsal. Sot-
tolineando poi le oltre 30 ore di diretta stream-
ing che hanno tenuto incollati allo schermo 
migliaia di spettatori da tutta Italia e non solo. 

Dall’Italservice PesaroFano un enorme ringra-
ziamento alla Divisione Calcio a Cinque, alle au-
torità locali e nazionali sportive e istituzionali, 
alle società che hanno preso parte alla manifes-
tazione, ad Aido, agli sponsor e soprattutto al 
pubblico che ha riempito tutti i giorni la tribuna 
con grande calore.

Intanto oggi si torna in campo per il campio-
nato di Serie A2. Si vola in trasferta in Sardegna 
contro il Cagliari Futsal, attualmente a sei punti 
sotto ai biancorossogranata.

fra l’altro sarà in un campo che ha dimen-
sioni inferiori rispetto a quello pesarese e sul 
quale quindi è più difficile riuscire a disten-
dere il gioco alla mano dei kiwi.

Inoltre Pesaro non dovrà commettere l’er-
rore di prendere sottogamba questo im-
pegno. E’ vero che sin qui ha ottenuto quat-
tro vittorie su quattro nel girone promo- 
zione, ma ogni partita fa storia a sé e deve 
dimostrare ancora una volta di essere in 
grado di sostituire gli infortunati. Ad Arezzo 
sarà ancora assente l’apertura Mattia Marti-
nelli e in mediana si rivedrà ancora Panzieri.

Fra l’altro sarà bene allungare la striscia di 
10 successi consecutivi dato che domeni-
ca si affronteranno anche Parma e Noceto, 
rispettivamente terza e seconda in classifi-
ca. Un successo pesarese significherebbe 
sicuramente o fuga in classifica o distacco 
importante dal terzo posto, risultato co-
munque importante dato che al termine del 
girone le prime due squadre accedono ai 
playoff. Ma più che fare calcoli, sarà impor-
tante centrare la vittoria.

SI TORNA IN CAMPO
LA VIS VUOLE SORPENDERE A 

MYCICERO VOLLEY PESARO: OBIETTIVO 
SALVEZZA RAGGIUNTO, ORA SI PUNTA AI PLAYOFF

PESAROFANO, DOPO AVER 
OSPITATO LE FINAL EIGHT 

CONTINUA IL CAMPIONATO

AD AREZZO PER VINCERE
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CALCIO - SERIE D

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A2
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Molto interessante il dibattito avvenuto in occasione dell’incontro promosso dalla Confartigianato Trasporti a Pesaro con i parlamentari ed il presidente della Commissione regio-
nale Trasporti Andrea Biancani che ha permesso di affrontare anche le questioni prettamente locali ma di grandissimo interesse per la categoria ed i cittadini di Pesaro e Urbino. 
L’On. Morani ed il Presidente Biancani su richiesta della Confartigianato hanno evidenziato che sta andando a soluzione la gravissima questione inerente le cartelle esattoriali con 
il preteso recupero dell’IVA (allora esente per i servizi di trasporto effettuati con la R. di San Marino)  che dopo alcuni incontri, con l’avvento del nuovo dirigente dell’Agenzia delle 
Entrate si è preso atto, anche in seguito del primo giudizio negativo per l’Agenzia delle Entrate, che vanno annullate la cartelle esattoriali con le quali si richiedevano ai trasportatori 
di versare l’Iva che non era stata mai incassata in quanto non previsto dalla legge. Rimane ora il rammarico per i trasportatori di aver dovuto sostenere i costi legali di difesa, diverse 
migliaia di euro, che peseranno sulle imprese e per l’ingiustizia subita, che ha causato anche il blocco del rimborso IVA maturato dalle aziende dopo l’avvio delle ingiuste cartelle es-
attoriali. Relativamente alla viabilità il Presidente Biancani rivolgendosi ai dirigenti di Confartigianato Trasporti di Pesaro, ha evidenziato che ha posto all’attenzione dell’Assemblea 
legislativa regionale l’importanza delle strade che dovrebbero essere riassegnate all’Anas per la loro manutenzione.  Un elenco che per la Provincia di Pesaro e Urbino comprende 
oggi la Flaminia, l’Urbinate, la Val Cesano e il nuovo tracciato della Fano – Grosseto. A queste dovrebbe essere aggiunta la strada pro-
vinciale 3 Fogliense affinché sia messa in maggiore sicurezza, anche per le gravi carenze di risorse di cui dispone la Provincia. Questa 
strada rappresenta un’arteria importante che collega l’intera vallata del Foglia, attraverso la pedemontana di Lunano e sant’Angelo in 
Vado, con la vallata del Metauro. Essa è altresì collegata con la Fano – Grosseto in fase di progettazione.  L’obiettivo dello Stato e della 
Regione è, infatti, quello di avere una rete di comunicazione viaria gestita dall’Anas che possa avere un interesse sovra comunale. Inol-
tre a settembre il Ponte dei Conciatori di Urbania sarà riaperto, in concomitanza con l’apertura delle scuole. La sistemazione del ponte 
dei Conciatori si innesta nel progetto della Fano-Grosseto. Mentre un gruppo di lavoro della Provincia - Servizio Viabilità, progetterà il 
miglioramento della sicurezza della E 78 nei tratti di Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, S. Giovanni in Petra, Urbania, Mura-
glione, Fermignano, San Silvestro - Ca’ Lagostina. Silvana Della Fornace responsabile Sindacale della Confartigianato zonale di Pesaro 
concludendo i lavori ha evidenziato che se queste proposte fossero accolte dalla Regione e dall’ANAS sono molto interessanti per i 
Trasportatori sia per la manutenzione delle strade che fino ad oggi è stata carente, con l’ANAS sarebbero ammodernate rendendo la 
rete stradale più sicura e più veloce nell’interesse della mobilità delle merci e delle persone e dello sviluppo dell’entroterra.

SUMMIT SULL’AUTOTRASPORTO PROMOSSO DALLA CONFARTIGIANATO A PESARO

Riparte il campionato dopo la sosta per il Torneo di Viareggio

Si è parlato anche di viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino e dell’annullamento delle cartelle esattoriali verso la R. di San Marino

A volte basta davvero qualcosa di semplice 
per arrivare lontano: ad esempio, un buon 
piatto da gustare. Si può riassumere così la 
storia di Severino & Son Hospitality, azien-
da di catering che da anni gira i paddock 
di mezzo mondo a seguito della Moto GP. 
“Tutto è cominciato da mio padre e dalla 
sua passione per i motori – racconta Daniele 
Ridolfi, titolare di Severino & Son Hospita- 
lity – s’è buttato in questa avventura sen-
za sapere dove portasse, ha acquistato un 
pullman ed eccoci qua”. La specialità, ovvia-
mente, è la cucina made in Pesaro: “è molto 
apprezzata nei paddock, poiché particolare 
e gustosa”. Ma il segreto di Severino & Son 
è unico: “la meticolosità con cui mia madre 
prepara i piatto – spiega Ridolfi – le cose fatte 
bene sono quelle dietro cui c’è passione e 
impegno”. Tra i piatti che vanno per la mag-
giore ci sono lasagne e pollo al forno, “ma 
dietro ogni pietanza ci sarebbero centinaia 
di aneddoti da raccontare”. Un team di circa 
tredici persone che, oltre alla base all’inter-
no del paddock, fa da servizio anche per al-
tri: “montiamo le cucine e spesso poi ci cuci- 
niamo anche”. Con loro anche alcuni spon-
sor, soprattutto per quanto riguarda la mer-
ce, “ovviamente abbiamo cercato di favorire 
le aziende del territorio, dai salumi ai for- 
maggi, al vino. È un lavoro durissimo, ma se 
fatto con passione è il più bello del mondo”. 
 
                                                               Luca Petinari

SEVERINO & SON:
DALLA CUCINA
ALLA MOTO GP

Fabrizio Marcucci Pinoli, titolare degli alberghi San Domenico, Bonconte e Dei Du-
chi è stato eletto nuovo presidente di Confturismo Urbino, associazione aderente 
a Confcommercio che raggruppa la totalità degli alberghi e un grande numero di 
ristoranti,country house e agriturismi della città ducale. L’assemblea,alla presenza del 
direttore provinciale Amerigo Varotti e del segretario Egidio Cecchini ha anche eletto 
il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2016/2018 nelle persone di: Sara Cangiotti 
(Colleverde Beuty and Wellness), Maddalena Montebovi (Albergo Italia) Giulio Lonzi 
(Hotel Raffaello) Andrea Mini (Hotel Mamiani) Antenisco Rossi (Albergo Ristorante 
Nene’) Mauro Giacomelli (Agriturismo Pietrarosa) Aldo Pasotto (Ristorante La Bales-
tra) Gianluigi Campagna (Hotel La Meridiana) Massimiliano Marzi (Camping Pineta). 
Nel corso dell’incontro sono state discusse le linee di un forte impegno per fare del 
turismo e della gastronomia elementi centrali dello sviluppo della città che saranno 
oggetto di numerose proposte ed iniziative nei prossimi mesi.

(In foto Fabrizio Marcucci Pinoli, neo-presidente Confturismo Urbino)

CONFTURISMO URBINO: IL NUOVO PRESIDENTE E’
FABRIZIO MARCUCCI PINOLI

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CESSIONE D’IMPRESA, TROPPE TASSE. LA PROPOSTA DI CNA:
PAGARE COME SE FOSSE UN CONFERIMENTO D’AZIENDA

Una ricchezza che l’Italia non può permettersi di disperdere. Quella delle imprese artigiane sottoposte a un’emorragia a ogni 
cambio di generazione: secondo la Commissione europea, solo il 33 per cento arriva alla seconda e appena il 15 per cento alla 
terza. Imprenditori non si diventa per costrizione né ci si improvvisa. L’attuale disciplina fiscale sulla cessione d’impresa mette 
a rischio nei prossimi dieci anni, secondo stime dell’Ufficio studi della CNA, oltre 600mila imprese. Una questione sottaciuta 
nel dibattito quotidiano sui media, ma vitale per il futuro del nostro sistema imprenditoriale. Se, infatti, il boom del “piccolo è 
bello”, ovvero del modello italiano vincente di piccola impresa (studiato in tutto il mondo), risale agli anni settanta-ottanta del 
Novecento, è evidente come oggi più della metà delle piccole imprese italiane abbia un titolare di oltre 60 anni. Eppure, secon-
do i risultati di uno studio dell’Osservatorio permanente della CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia, basterebbe 
poco per invertire questa tendenza. E’ necessario trasformare il trattamento fiscale previsto per la cessione d’impresa, che 
oggi comporta la tassazione delle plusvalenze per chi vende e del valore dell’azienda per chi acquista, in quello previsto per 
il conferimento d’azienda, che avviene in neutralità d’imposta. In caso di 
conferimento, infatti, il valore dell’azienda viene pagato con un corrispet-
tivo in azioni o in partecipazione all’impresa. Chi vende non è soggetto a 
nessuna tassazione sulla plusvalenza e chi compra è sottoposto a tassa- 
zione agevolata. Una piccola rivoluzione che permetterebbe agli impren-
ditori  di poter lasciare nelle mani migliori la propria impresa senza essere 
obbligati a svenarsi per il fisco. Né a imporre a figli che non possono o non 
vogliono (o magari nemmeno esistono) proseguire l’attività del genitore. 
Nel nostro Paese la cessione d’impresa o di attività è favorita solo nel caso 
di successione o donazione, altrimenti è molto onerosa. Lo dimostra la si- 
mulazione, effettuata dall’Osservatorio CNA, su un’impresa tipo, quella di 
un produttore di infissi in legno, che prevede un corrispettivo di vendita 
pari a un milione, 600mila euro di valore dell’immobile che ospita il labora-
torio, plusvalenze per 180mila euro e passività per 80mila.

La proposta CNA: pagare come se fosse un conferimento d’azienda

“Nel caso di conferimento d’azienda – propone il segretario provinciale della CNA, Moreno Bordoni -  la strada indicata dalla 
CNA per favorire la cessione d’impresa, il venditore non paga nessuna imposta sulla plusvalenza e il compratore paga solo im-
poste in misura fissa per 600 euro e un’imposta sostitutiva complessiva di 21.600 euro.

Moreno Bordoni, segretario CNA Pesaro e Urbino

PESARO RUGBY
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dall’utenza alla manutenzione, di 600mila euro”, 
commenta il presidente della Provincia Tagliolini. 
Buone notizie non solo dalle strade ma anche per 
quanto riguarda i servizi: infatti la media library online 
della Provincia di Pesaro e Urbino è prima in Italia 
per consultazioni. “Un risultato importante per un 
progetto che racchiude più iniziative ed iniziato anni 
fa – commenta Tagliolini – vogliamo una conoscenza 
alla portata di tutti. Attualmente siamo davanti a realtà 
come Bologna, Milano e Brescia”. Per quanto riguarda 
le politiche sociali invece: “sono arrivati 22mila euro 
dal fondo sociale europeo a favore dei comuni per 
sostenere le politiche sociali attraverso il servizio di 
formazione”. Infine, quale il futuro della Provincia di 
Pesaro e Urbino? “Un futuro con competenze chiare – 
afferma Tagliolini – scuola, pianificazione urbanistica, 
ambiente, strade e servizi ai comuni sono quelle 
fondamentali su cui vogliamo lavorare”.
                                                                                  Luca Petinari

Tre anni fa abbiamo pensato a InsiemeSì Expo di Primavera perché noi crediamo nello spirito di impresa che è la ricchezza maggiore di questo Paese. E’ una manifestazione che facilita l’incontro 
tra la domanda dei consumatori e l’offerta degli imprenditori, che stimola la capacità degli operatori economici di fare rete tra di loro, di conoscersi e di dare vita a nuove e proficue collaborazioni 
commerciali e infine che porta una ventata di ottimismo e di fiducia. Un’ iniziativa totalmente gratuita a sostegno degli imprenditori, degli artigiani, dei giovani che intendono confrontare idee 
e progetti. Così una vera banca locale restituisce al territorio parte di ciò che dal territorio ottiene”.  La BCC di Gradara è un istituto di credito che opera 
nel territorio attraverso 20 filiali equamente distribuite tra la provincia di Pesaro Urbino e quella di Rimini e che può contare su 2.671 soci. “InsiemeSì 
3° Expo di Primavera” è un’opportunità per loro, per i clienti ma anche per i non clienti. Una manifestazione aperta a tutti. Famiglie e giovani. E il cartel-
lone eventi sarà sicuramente in grado di soddisfare tutti i gusti. Sabato 19 marzo dopo l’inaugurazione alle ore 10 a cui prenderanno parte, insieme ai 
sindaci delle due province, il ministro  alle Politiche agricole Maurizio Martina e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, la manifestazione si 
aprirà con una tavola rotonda sui fondi europei a cui prenderà parte anche l’europarlamentare Simona Bonafé. Sabato pomeriggio invece ci saranno 
due presentazioni di libri: Marineria Risorta di Maria Lucia De Nicolò e Ritorno a Medjugorje di Gianfranco Angelucci. In serata invece si terrà il grande 
concerto gratuito, come tutti gli altri eventi, dell’artista internazionale Raphael Gualazzi. Domenica 20 marzo, dopo i tornei di mini basket e la presen-
tazione dei progetti di cooperazione con le scuole di Gabicce e Gradara, nel pomeriggio si terrà lo spettacolo dei comici Gigi-Andrea e di Sergio Sgrilli 
di Zelig. Seguirà la presentazione del libro “L’arma della memoria” dell’ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli.  “Dopo il successo della prima 
edizione nel 2014 e la straordinaria conferma nel 2015, quando alla Fiera di Pesaro nei due giorni di manifestazione vennero oltre 15 mila persone, ab-
biamo voluto arricchire ulteriormente il programma per la definitiva consacrazione – spiega il responsabile della Comunicazione e Relazioni Esterne 
della BCC di Gradara Andrea De Crescentini - Abbiamo pensato ad un concerto il sabato sera destinato alle famiglie ma soprattutto ai più giovani. Così 
la Fiera resterà aperta anche nelle ore serali fino alle 23. La nostra banca è sempre attenta a valorizzare i talenti e allora come potevamo non chiamare 
una vera eccellenza artistica di questo territorio? Sarà Raphael Gualazzi l’artista che si esibirà in un concerto gratuito. Per chiudere alla grande il pro-
gramma della manifestazione domenica pomeriggio, al termine del pranzo sociale e dopo lo show dei comici Gigi e Andrea e Sergio Sgrilli, sarà nostro 
ospite uno dei decani del giornalismo italiano: Paolo Mieli. Insieme ad Indro Montanelli forse il giornalista italiano più bravo e famoso. Il presidente di 
Rcs Libri presenterà il suo ultimo libro intervistato da Valentina Antonioli”. Alla conferenza stampa di “InsiemeSì 3° Expo di Primavera” partecipa anche 
il “padrone di casa”. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. “Un’iniziativa che va nella direzione giusta – spiega il sindaco di Pesaro Matteo Ricci – Offre ad oltre 
250 aziende la possibilità di presentare la propria attività e di confrontarsi tra di loro così da poter creare nuove sinergie. E premia lo spirito di impresa 
su cui questo territorio ha basato il proprio sviluppo. Complimenti alla BCC di Gradara: una banca del territorio. Che con questa manifestazione, ma 
anche con tante altre iniziative di carattere sociale e culturale a cui partecipa, contribuisce al benessere e alla crescita della comunità”.

Il riferimento è ovviamente alla vicina Romagna. 
Come fare una buona promozione turistica allo-
ra? “Serve una maggior presenza a fiere, mostre 
e workshop – commenta Serra (in foto a sx, con il 
presidente della Regione Marche Luca Ceriscio-
li al centro e il direttore di Confcommercio PU 
Amerigo Varotti a dx) – che non sono solo luo-
ghi dove consegnare depliant, altrimenti è come 
avere un negozio senza vetrina”. E ancora: “biso-
gna investire di più sul turismo se si vuole fare 
leva su questo settore per risollevarci dalla crisi, 
ripartendo dal contatto umano, il quale non va 
trascurato a favore delle nuove tecnologie, co-
munque indispensabili”.

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 19 MARZO
ore 10,00 -12,00 e ore 16,00 - 18,00
INSIEMESì 3° EXPO DI PRIMAVERA
in diretta dalla Fiera di Pesaro

DOMANI 20 MARZO
ore 14,30 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Campobasso - Vis Pesaro

LUNEDì 21 MARZO
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

Tagliolini Vallefoglia

INSIEMESì 3° EXPO DI PRIMAVERA

Serra

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 19 Marzo
Costa - Via Giolitti, 161
Tel. 0721 454796
Domenica 20 Marzo
Maffei - Via Cecchi, 28
Tel. 0721 33046 

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

MERCOLEDì 23 MARZO
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 24 MARZO
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 25 MARZO
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia
(in replica martedì dalle 21,00)

anno, luogo in cui il divertimento è e sarà senz’altro assicu-
rato.  Preme porre i ringraziamenti al Presidente del team 
RCM di Montefelcino Nicola Costantini che assieme a tutto 
il suo staff hanno permesso la riuscita dello show, a Graziano 
Rossi, instancabile pilota, che con la sua presenza ha viva-
cizzato ancor più lo spettacolo, ai piloti intervenuti da tutta 
Italia e a tutte le persone che hanno voluto condividere con 
noi questa grande passione.  Ad allietare il finale la presenza 
del grande campione Valentino Rossi che sceso nel circuito di 
Talacchio ha sfidato il padre Graziano rendendo l’esibizione 
ancor più elettrizzante.  La manifestazione ha avuto anche 
una valenza solidaristica e parte dell’incasso andrà in bene-
ficenza per scopi sociali a favore di un progetto assistenziale 
di cui è testimonial Ivan Cottini, ovvero l’apertura di un cen-
tro nell’entroterra Pesarese a sostegno delle famiglie delle 
persone colpite da Sclerosi Multipla al fine di sopperire agli 
enormi disagi. Quindi che dire: il successo nella zona è stato 
assicurato, il commento finale è stato “Arrivederci al prossimo 
anno”.                                                                                


