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Comune di Vallefoglia e Unione dei Co-
muni di Pian del Bruscolo, novità e iniz-
iative: a raccontarcele il sindaco e pres-
idente dell’Unione, Palmiro Ucchielli (in 
foto). Partendo da quella appena passa-
ta: l’Europa quale grande straordinaria 
opportunità, un tema trattato ieri sera 
presso la sala del Consiglio dell’Unione 
dei Comuni Pian del Bruscolo. “Questo 
appuntamento è una grande straor-
dinaria opportunità per i Comuni, per 
le imprese e i cittadini dell’Unione dei 
Comuni Pian del Bruscolo nonché per 
tutta la vallata del Foglia – afferma - lo 
scopo fondamentale dell’incontro è 
quello di conoscere ed imparare ad uti-
lizzare le risorse comunitarie non solo 
per favorire la crescita del nostro Paese”.

Una tra le prime realtà in Italia per la pro-
duzione di bordi per mobili, Italservice 
nasce dall’intuizione di Nino Pizza, pa-
dre dell’attuale amministratore delega-
to Lorenzo (in foto). “Oggi produciamo 
e tagliamo bordi per mobili abbinati ai 
pannelli – spiega Lorenzo Pizza – siamo 
arrivati anche all’estero, specialmente 
in Albania e Macedonia ma anche in 
Russia”. La sede originaria era situata a 
Pesaro, in via Perugia: “poi per ovvi mo-
tivi di spazi e crescita, ci siamo spostati 
prima a Montecchio e ora a Talacchio”. 
Presto verrà lanciato anche il nuovo sito 
internet e il sevizio di e-commerce.

Dietro Banca dell’Adriatico, marchio di In-
tesa San Paolo per Marche, Abruzzo e Mo-
lise, si cela la storia di una banca che unisce 
tante piccole realtà e quindi molto vicina al 
territorio, con 1800 dipendenti che si occu-
pano di retail banking. Ne abbiamo parlato 
con il direttore Roberto Dal Mas (in foto): 
“veniamo da un 2015 fantastico – spiega 
– abbiamo fortemente sostenuto questa 
nuova domanda di credito cavalcando i 
primi segnali di ripresa economica”. I dati 
sono importanti: erogati 1,3 miliardi di euro 
tra privati e imprese, di cui 400 milioni solo 
alla Regione Marche per le aziende, mentre 
con i privati sono raddoppiate le erogazioni.

Tra le realtà aziendali del nostro territorio, 
la Panicali Trebbi non ha praticamente ri-
vali nel campo degli impianti elettrici. Nata 
nei primi anni ’50, dagli anni ’80 è sotto la 
guida dell’attuale titolare e amministratore 
Sergio Sacchi (in foto). “Oltre alla parte elet-
trica – racconta Sacchi – ci siamo espansi 
verso l’automazione, l’anti-intrusione e gli 
impianti fotovoltaici. Lavoriamo anche all’e-
stero, soprattutto in Africa, e dagli anni 2000 
anche nella zona caraibica”. “La domotica 
è il settore più evoluto nell’impiantistica – 
continua – e ti porta ad avere un personale 
molto specializzato. Mentre l’anti-intrusio-
ne è un lavoro sempre più in espansione”.

Il lavoro è ormai da anni una tematica 
centrale del nostro paese, soprattutto 
visto il periodo di crisi. Ad avere un ruolo 
importante come figura di riferimento in 
questo ambito nel nostro territorio, è il 
Centro per l’Impiego, l’Orientamento e 
la Formazione, meglio noto come Job. “Il 
Job si occupa di lavoro e favorisce l’in-
contro tra domanda e offerta ma si occu-
pa anche di orientamento, formazione e 
consulenza per le imprese”, spiega Clau-
dio Andreani (in foto), responsabile del 
Job di Pesaro, che da aprile è passato sot-
to i servizi della Regione Marche: “a livel-
lo di utenza, questo cambiamento, non 
dovrebbe portare a disagi. A livello ope-
rativo, invece, ci stiamo organizzando”.

Salumi Corsini è un’eccellenza del ter-
ritorio nata nel 1955 come produzione 
casalinga riprendendo una tradizione 
familiare e che ancora oggi l’attuale 
titolare, Alfredo Corsini (in foto), con-
tinua ad esercitare. “La sede attuale si 
trova su una collina a Ginestreto – rac-
conta – abbiamo ventidue dipendenti 
e operiamo in tutta Italia”. “Da sempre 
puntiamo più sulla qualità rispetto 
alla quantità – continua Corsini – sce-
gliendo accuratamente il prodotto e 
seguendolo in ogni sua fase”. Recen-
te l’acquisto di una nuova sede a Par-
ma, città per antonomasia dei salumi.

Una delle bellezze del nostro territorio e un 
importante polo scientifico-culturale per tut-
to il centro Italia: parliamo della Fondazione 
Villa del Balì di Saltara. Una realtà che il pre-
sidente Alighiero Omicioli (in foto) definisce 
anomala: “la nostra situazione economica è 
buona ma migliorabile – spiega – il rapporto 
tra bilancio ed entrate è del +65%: in pratica 
ci sosteniamo quasi da soli, il resto lo ricevia-
mo tramite bandi ministeriali. L’obiettivo? La 
totale autonomia finanziaria”. La Fondazione 
Villa del Balì conta un personale di otto per-
sone a tempo indeterminato e di circa quat-
tordici che ruotano attorno per stagione.

Dal 1981 punto di riferimento con il 
marchio Suzuki, prima con le moto 
poi con le automobili: parliamo della 
concessionaria Centrauto: “per le auto 
serve un modo diverso di vendere e 
offrire rispetto alle moto – spiega Raul 
“Ciccio” Tausani (in foto), titolare della 
concessionaria – serve più relazione 
col cliente, mentre con le moto, soli-
tamente, chi passa in concessionaria 
è già informato su tutto”. La clientela 
è molto vasta: “abbiamo pochi modelli 
ma di tipologie diverse e riusciamo ad 
avere clienti giovani e non, con mac-
chine più tecniche come il Suzuki Jim-
my e più giovanili come la Swift”.
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Dopo la bella vittoria contro il Monticelli 
della settimana precedente, la Vis Pesa-
ro scende nuovamente in campo domani 
davanti ai propri tifosi, e se ad inizio anno 
i biancorossi faticavano a macinare punti 
nel proprio stadio, la situazione si è com-
pletamente ribaltata nel girone di ritorno.
A partire dalla penultima partita del girone 
di andata contro il Giulianova, il Benelli è 
diventato infatti un vero e proprio punto 
di forza per la Vis Pesaro, che con la gara di 
Domenica ha raggiunto le 8 vittorie con-
secutive tra le proprie mura.
Ed è proprio grazie a questa serie di vitto-
rie se ad oggi la squadra di Amaolo si trova 
con 5 punti di vantaggio sulla zona play-
out quando mancano tre partite al termine 
della stagione, e la gara di domani contro il 
Matelica potrebbe già essere determinante 
per una salvezza matematica con due gior-
nate di anticipo.

E’ semifinale! La myCicero continua a 
sognare, dopo aver conquistato con lar-
go anticipo la salvezza (mai stata in dis-
cussione), ha chiuso la stagione regolare 
al quarto posto e ora, dopo il quarto di 
finale vinto contro la Kioto Caserta, vola 
in semifinale dove ad attenderla ci sarà la 
Saugella Monza. Ma andiamo con ordine. 
Partita con l’obiettivo massimo di con-
quistare la salvezza, come scritto sopra, 
la stagione regolare è stata eccezionale: 
la myCicero si è dimostrata la vera rivela- 
zione del campionato; ha prima conqui-
stato la qualificazione alla Coppa Italia 
chiudendo il girone d’andata al quinto 
posto; poi, nel ritorno, è riuscita addirit-
tura a superarsi conquistando, appunto, 
la quarta poltrona.
Avversaria del primo turno di play off , la 
Kioto Caserta che ha chiuso la stagione 
regolare al settimo posto. Il regolamen-
to prevede che il primo turno si giochi 
al meglio delle due partite con il ritorno 

Applausi e amarezza. L’annata sportiva dell’Itals-
ervice PesaroFano termina così. Con i complimenti 
e gli applausi per una stagione ancora una volta 
da protagonista e il contemporaneo dispiacere, 
enorme, di aver detto addio al sogno della serie A 
per il terzo anno consecutivo dopo una sconfitta 
ai playoff. Stavolta il “boia” dei biancorossogranata 
risponde al nome dell’Imola, che sabato 16 aprile 
scorso ha esultat  al termine di una semifinale av-
vincente, che a metà ripresa sembrava invece in 
mano ai ragazzi allenati da Roberto Osimani,
LA SEMIFINALE - L’Imola era andato presto in 
vantaggio (4’40’’ con Castagna), ma il PesaroFa-
no aveva reagito bene e pareggiato i conti prima 
dell’intervallo con Pedaleira, per poi volare sino al 
3 a 1 ad inizio ripresa grazie alla doppietta di uno 
stratosferico capitan Tonidandel. L’Imola a questo 
punto si è giocata la carta del portiere di movi-
mento, che risulterà letale per il PesaroFano: al 10’ 
Castagna accorcia, al 14’ Borges pareggia e, colpo 
di grazia, a meno di tre minuti dal termine Revert 
Cortes sigla il 4 a 3 che premia l’Imola e condanna 
i marchigiani all’eliminazione. 
ALL’ANNO PROSSIMO - Così, il sogno della serie A 
si interrompe ai playoff. Peccato, peccato davvero 

Due partite per cercare di riagguantare il 
primo posto in classifica. Certa di aver cen-
trato la finale per la serie A da seconda in 
classifica, la Pesaro Rugby può avere ancora 
qualche briciola di speranza per acciuffare il 
primo posto superando quel Noceto che le 
è davanti di soli due punti. Per farlo servono 
due cose. Primo, Pesaro non dovrà perdere 
né con Romagna, domenica, né con Arez-
zo il primo maggio. Secondo, Noceto dovrà 
perdere uno dei due match ad Arezzo o a 
Parma. Difficile, ma non c’è nulla di più im-
prevedibile di una palla ovale.

Pesaro arriverà così ben agguerrita al match 
di Cesena contro il Romagna, squadra che 

Il Matelica è però un avversario di grande 
caratura e questo lo dimostra la terza po-
sizione occupata in classifica, anche se la 
squadra di Mister Clementi arriva a Pesaro 
nel momento peggiore della sua stagione, 
viste le quattro sconfitte consecutive sub-
ite senza andare a segno in tre di queste 
partite.
Nonostante gli ultimi risultati il Matelica 
è e rimane comunque un avversario mol-
to complicato da affrontare, dotato di un 
grande campione come l’attaccante Vit-
torio Esposito, autore di 15 reti in questo 
campionato e miglior marcatore della sua 
compagine.
La Vis d’altra parte può contare sulle ges-
ta di Costantino e Falomi, autori rispetti-
vamente di 10 e 9 gol in questa stagione, 
anche se dovrà fare a meno quasi sicura-
mente per le ultime tre partite di Brighi e 
Tombari, fuori ormai da molte settimane.
Amaolo a questo punto potrebbe riconfer-
mare la stessa formazione vista sei giorni fa 
contro il Monticelli, con Iovannisci titolare e 
Ruci pronto a subentrare a partita in corso.
Dopo la gara contro il Matelica la Vis Pesa-
ro sarà poi di scena a Giulianova il Primo 
Maggio contro una squadra già matem-
aticamente retrocessa, per poi preparare 
al meglio l’ultima in casa nel tanto atteso 
derby contro il Fano.

Andrea Sabattini

in casa della migliore classificata: in caso 
di parità di punteggio nelle due partite 
(es.: sconfitta per 0-3 e vittoria per 3-0) si 
procede con il golden set . Ebbene, Mas- 
trodicasa e compagne arrivano in Cam-
pania forti di 11 vittorie consecutive e 
con due vittorie di lusso, al tie break, con-
tro Filottrano nel derby e con la capolista 
Forlì, che di lì a poco, volerà direttamente 
in A1. E il match con la Kioto rasenta la 
perfezione: le ragazze di Bertini gioca-
no da grande squadra davanti ad un 
palazzetto gremito e festante. Solo uno 
sparuto gruppo di coraggiosi Balusch è 
arrivato fino a Caserta per sostenere la 
formazione pesarese. Bertini concede 
un po’ di riposo alle titolari ma anche le 
seconde linee non sono da meno: hanno 
un piccolo sbandamento nella seconda e 
terza frazione ma riemergono, prepoten-
temente, nei successivi parziali portando 
a 13 i successi consecutivi. Ora arriva la 
Saugella Monza: il sogno continua!

per il modo in cui l’eliminazione è maturata. Ma 
bravi, bravi davvero a tutti i giocatori per quanto 
messo in campo. Perché, alzi la mano chi, ad inizio 
o metà stagione, avrebbe scommesso un euro che 
oggi saremmo stati qui a commentare una semifi-
nale playoff. Tutto ciò dopo aver raggiunto anche 
la semifinale di Coppa Italia. Amen e arrivederci 
all’anno prossimo da Tonidandel e compagni.

GIOVANILI IN PALLA – Mentre la prima squadra ha 
messo la parola fine alla sua stagione, continua il 
magic moment del settore giovanile dell’Italser-
vice PesaroFano. Grazie al successo su Porto San 
Giorgio prima e Bagnolo Reggio Emilia poi, l’un-
der 21 è arrivata sino agli ottavi di finale scudetto 
nazionale, dove affronteranno la Poggibonsese 
(andata in Toscana lunedì 25 aprile ore 16, ritor-
no al PalaFiera di Pesaro domenica 1 Maggio). 
Nel contempo, gli Allievi sono arrivati sino al tri-
angolare finale valido per stabilire le finaliste del 
titolo regionale. Sabato 23 alle ore 18 ospite-
ranno l’Askl (al Circolo Tennis “Trave” di Fano) 
per l’ultima e decisiva gara. La finalissima è in 
programma lunedì 25 aprile alle ore 17 al Pa-
laScherma di Ancona.

ormai ha ben poco altro da chiedere a ques-
to campionato, se non la voglia di ben figu-
rare contro una squadra piena di suoi ex. I 
giallorossi vengono dalla sconfitta di Noce-
to, l’unica di questo girone promozione, ma 
hanno fatto vedere di valere comunque il 
posto in classifica che occupano. In Emilia di 
fatto sono mancati solo un po’ di chili e un 
po’ di malizia. Peccato davvero perché nel 
primo tempo Pesaro aveva fatto valere il suo 
gioco, mettendo in seria difficoltà i padroni 
di casa, dominando in mischia e touche ar-
rivando in meta con Sanchioni.

Poi nel secondo tempo è emersa la maggio-
re fisicità dei nocetani che hanno blindato 
il match e si sono riportati in vetta alla clas-
sifica. Ora per Ballarini la partita di Cesena 
sarà utile per oliare ancor più gli automatis-
mi della squadra e compattare se possibile 
ancor più il gruppo. Manca più di un mese 
alla prima gara di finale (si giocherà con gara 
di andata e ritorno) e saranno settimane in-
tense di lavoro, con la squadra che dovrà 
essere capace di stemperare la tensione per 
arrivare pronta al grande appuntamento.

VIS NON TI FERMARE!
AL BENELLI ARRIVA IL MATELICA

MYCICERO: E’ SEMIFINALE!
CHIUSA LA PRATICA CASERTA, ARRIVA MONZA

PESAROFANO, STAGIONE FINITA:
APPLAUSI ALLA BANDA DI OSIMANI

PESARO RUGBY A CESENA
PER RIALZARE LA TESTA

CALCIO - SERIE D

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A2
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Il campo di casa è diventato un vero e proprio fortino dopo 8 vittorie consecutive
Martedì 19 aprile nella Sede provinciale di Pesaro si è svolta la 1^ Conferenza di sistema della Confcommercio 
di Pesaro e Urbino. Un meeting rivolto a tutti i dirigenti e dipendenti del Sistema  ( perché Confcommercio 
non è solo una Associazione imprenditoriale ma anche una serie di Società , Enti , Consorzi , Fondazioni 
che ad essa fanno riferimento per il raggiungimento di obiettivi condivisi )  per analizzare -  alla luce delle 
criticità del momento economico e politico – le strategie ed i progetti che l’Associazione realizzerà nel corso 
dell’anno 2016. Ho fortemente voluto questa giornata di approfondimento  perché negli ultimi anni – forse 
anche a causa della crisi economica – è radicalmente cambiato il ruolo di una Associazione imprenditoriale 
che vuole mantenere un forte radicamento territoriale per essere più vicina alle mutate esigenze del mondo 
imprenditoriale. Un mondo  - quello delle imprese e delle professioni – che vuole certamente una Asso-
ciazione “ sindacale” - che cioè lo tuteli politicamente nei confronti delle Istituzioni – ma che sia anche in 
grado di interpretare i cambiamenti necessari per vincere le sfide del mercato ( locale e globale ) e metta 
loro a disposizione tutti gli strumenti per guardare con serenità al futuro. Si tratta quindi di reinterpretare 
il nostro ruolo e di potenziare l’offerta di consulenze e servizi , di opportunità e convenzioni. La Conferen-
za è stata quindi l’occasione per presentare il nuovo strumento Web riservato a dirigenti e dipendenti e la 
APP che , a giorni , sarà possibile scaricare( “ Ascom Pesaro “) e che servirà per meglio comunicare con le 
imprese e le Istituzioni. Ma nel mio intervento ho anche preannunciato la riforma del metodo di selezione 
e nomina della classe dirigente di Confcommercio  che sarà basato non più su una suddivisione merceo-
logica  dei componenti dei vari organismi ma sulla capacità dei singoli – indipendentemente dal settore 
di appartenenza – di contribuire alla crescita del Sistema. Dando più spazio alla componente femminile. 
Non per un vuoto meccanismo di “ quote rosa” ma semplicemente perché le donne imprenditrici rappre-
sentano – nel nostro Sistema – una fetta percentualmente molto significativa della nostra base associativa. 
 
Amerigo Varotti, direttore Generale Confcommercio Pesaro e Urbino

PRIMA CONFERENZA DI SISTEMA DELLA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

200 MILIONI D’INVESTIMENTO A FAVORE DEL SISTEMA IMPRESE:
L’ANNUNCIO DI CERISCIOLI ALLA CNA DI PESARO E URBINO

17 milioni di euro per le aree di crisi (pesarese, fabrianese, piceno); a cui si aggiungono 6 milioni per il mobile-arredamento e 6 per il tessile-abbigliamento. Sono questi alcuni 
dei fondi Fesr destinati dalla Regione Marche alle piccole e medie imprese attraverso i Bandi regionali di sviluppo. A queste misure vanno sommati bandi per incentivi alle im-
prese per i processi di internazionalizzazione (5 milioni di euro) e per le imprese culturali (2,5 milioni) e il bando per finanziare start up innovative (8 milioni). Altri 12 milioni di 
euro da destinare in futuro al Confidi unico regionale e misure volte a detassare le aziende.

Ad annunciare le misure agli imprenditori di Urbania e dell’Alta Valle del Metauro, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli durante un convegno organizzato dalla CNA 
di Pesaro e Urbino sulle opportunità offerte dai Bandi Europei e regionali al quale hanno partecipato tra gli altri il presidente della Provincia, Luigi Tagliolini, l’onorevole Alessia 
Morani e i sindaci di Urbino, Fermignano, Acqualagna e della stessa Urbania. In una sala Volponi gremita, il Governatore ha ricordato la centralità del sistema della piccola e 
media impresa, ribadendo l’importanza di sostenere settori strategici per l’economia regionale come il mobile e la moda abbigliamento.

Ma per Ceriscioli sono importanti anche tutte quelle eccellenze imprenditoriali marchigiane capaci di innovare e di fare sistema. “Ci sono – ha detto il presidente – tante imprese 
all’avanguardia nella nostra regione che hanno saputo non solo resistere durante la crisi – in anni in cui abbiamo assistito ad una delocalizzazione selvaggia – ma che sono 
state capaci di aumentare i loro fatturati ed il numero dei dipendenti, grazie alla valorizzazione delle idee, dei progetti e delle risorse umane”. Poi Ceriscioli ha annunciato risorse 
«indirette» stimabili in 28 milioni di euro (soprattutto banda ultra larga e servizi digitali alle imprese e imprese di trasporto nella mobilità urbana sostenibile) e interventi infra-
strutturali a difesa del territorio che vedrà la realizzazione di opere pubbliche per circa 50 milioni euro (efficienza energetica edifici pubblici, rischio idrogeologico ed erosione 
costiera).  Complessivamente pertanto le ricadute sul sistema delle imprese rappresentano l’80% del POR FESR pari a 200 milioni di euro di qui al 2020.

Ma quelli che interessano di più la piccola e media impresa sono i Bandi Fesr (Fondi Europei di Sviluppo Regionale). Si tratta di bandi che finalmente – come ha sottolineato nella 
sua relazione il segretario provinciale della CNA, Moreno Bordoni – tengono conto di settori e distretti come ad esempio quello del legno-mobile-arredamento e del tessile che 
fino ad ora non hanno mai beneficiato di misure di sostegno e rilancio specifiche da parte della Regione “.

Tanto più in una provincia che – come ha illustrato l’analisi introduttiva di Giovanni Dini del Centro Studi regionale della CNA – più di altre ha sofferto e sta soffrendo gli effetti 
della crisi. Da locomotiva delle Marche, negli ultimi sette anni, la provincia di Pesaro e Urbino è diventata quasi 
il fanalino di coda non solo nelle esportazioni ma anche nella capacità di investimento.

“Ecco perché – ha sottolineato il presidente provinciale della CNA, Alberto Barilari – è importante il ruolo che 
le istituzioni pubbliche avranno di qui ai prossimi anni nel programmare misure che supportino il sistema della 
piccola e media impresa che rappresenta il tessuto connettivo di questa regione”. 

A sottolineare i meriti delle aziende che creano Made in Italy e che in questi anni hanno resistito ferocemente 
la crisi, ancora il segretario CNA, Moreno Bordoni che ha ribadito l’importanza della ricerca e dell’innovazione. 
Concetto ribadito dal rettore dell’università di Urbino, Vilberto Stocchi. Secondo il quale “il modo migliore per 
rafforzare il legame fra imprese e Università è quello di offrire opportunità di crescita ai laureati più promettenti 
aiutando al tempo stesso le imprese a fare innovazione”.  Come? “Attraverso appositi progetti, borse di studio”.

Ma al mondo della piccola e media impresa è rivolta anche l’attenzione del Governo. “Stiamo facendo di tutto 
per rimettere in moto il Paese – ha detto nel suo intervento, l’onorevole Alessia Morani – attraverso lo Sblocca 
Italia, il jobs act e puntando ad una serie di misure che puntino a snellire la burocrazia”.

Ad illustrare le misure contenute nel cosiddetto bando sul Made in Italy (6+6 milioni di euro tra mobile e 
moda), il direttore del Cosmob, il Consorzio del mobile, Alessio Gnaccarini. 18 mesi di tempo per presentare 
progetti rivolti alla valorizzazione del made in Italy attraverso progetti di innovazione, organizzazione del la-
voro, strategie di marketing. Ma oltre ai Bandi regionali nell’incontro della CNA, si è parlato anche di Psl (Piani di 
Sviluppo Locale), nella relazione di Domenico Fucili, Direttore del Gal Montefeltro che ha illustrato la possibilità 
di lavorare a 4/5 Pil Progetti Integrati locali per valorizzare il territorio”.

RUGBY

CNA PESARO E URBINO
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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 23 APRILE
dalle 10 “La Città nella Radio”
ospite Avv. Gianni Luca Marco Galdenzi
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Pesaro

DOMANI 24 APRILE
ore 15 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Matelica

LUNEDì 25 APRILE
dalle 17 alle 18 “Flanger - Musica Molto Bella”
con Luca Petinari (replica) 
ospiti: Tommaso Cerasuolo, voce dei Perturbazione
e lo staff dello Splashdown Music Fest

Continuano da pag. 1

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
Maffei - Via Cecchi, 28
Tel. 0721 33046
Domenica 20 Marzo
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 26 APRILE
ore 11,00 “Fare Impresa”
con Paola Guidelli 
(in replica alle 18)

MERCOLEDì 27 APRILE
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 28 APRILE
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 29 APRILE
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia
(in replica martedì dalle 21,00)

DOMENICA 1 MAGGIO
dalle 11 diretta dalla spiaggia di ponente
per lo “Splashdown Music Fest”

Inoltre, Vallefoglia riparte con i tirocini estivi 
di alternanza scuola lavoro: “un’iniziativa im-
portante che come ogni anno vede coinvolti 
i ragazzi delle Scuole Medie Superiori che 
frequentano il quarto e il terzo anno che ver-
ranno inseriti nelle varie attività artigianali e 
commerciali del territorio di Vallefoglia”. Nel 
frattempo, con le iniziative per il 25 aprile alle 
porte all’insegna dello slogan “mai più guerre”, 
si lavora sotto traccia per una Unione a otto co-
muni: Vallefoglia, Pesaro, Montelabbate, Mon-
teciccardo, Gradara, Gabicce, Mombaroccio e 
Tavullia.

A Italservice è legato anche il mondo del-
lo sport, con una grandissima passione 
di Lorenzo per il calcio a cinque. Infatti 
Italservice è main sponsor del PesaroFa-
no, squadra che milita in serie A2, e che 
quest’anno ha ospitato le Final Eight di 
Coppa Italia: “questa passione per il calcio 
a cinque è nata un po’ per gioco – con-
clude Pizza – abbiamo ricevuto un rico-
noscimento ufficiale da parte della Fe- 
derazione per l’organizzazione della Cop-
pa Italia: al di là del risultato sportivo, che 
è venuto a mancare, sono molto soddis-
fatto della riuscita dell’evento”.

“Un trend confermato anche per il 2016 – 
racconta Dal Mas, che così continua – au-
menteremo i consumi interni, oltre le espor-
tazioni, a sostegno della nostra economia, 
nazionale e non”. La Banca dell’Adriatico 
è fortemente attaccata al territorio, testi-
moniato da un +50% rispetto al 2015 nello 
stesso periodo per quanto riguarda le ero-
gazioni. “Da non trascurare i rapporti con le 
associazioni di categoria per il futuro”, con-
clude Dal Mas.

Fondamentale per la Panicali Trebbi è la 
sicurezza sul lavoro: “ogni mese ci riunia-
mo per trattare il tema perché per noi è 
importante che i nostri operatori lavorino 
in totale sicurezza, visti i rischi”. La chiave 
di successo di Panicali Trebbi è anche la 
sua reperibilità 24 ore su 24 con un ope-
ratore a rotazione sempre attivo. Dimo-
strazione di quanto sicurezza e qualità 
viaggino di pari passo e di quanto pos-
sano costituire il successo di un’azienda.

Più di ogni altro, Andreani ha sotto con-
trollo i dati disoccupazionali del nostro 
territorio: “siamo all’11% di disoccupazio-
ne, registrando un tragico +2% rispetto 
al 2014”. Ma il dato che spaventa di più 
riguarda la situazione dei giovani: “pur in 
controtendenza, la disoccupazione giova-
nile registra uno spaventoso 34%”. Al Job 
si presentano tutte le classi di età: “ma ab-
biamo voluto dare un segnale importante 
aprendo un ufficio dedicato ai giovani”. Per 
maggiori info su iniziative, corsi ed offerte 
di lavoro esiste il sito Provincialavoro.it op-
pure la pagina Facebook dedicata.

“Si trova in una località nei pressi degli 
Appennini: lì abbiamo maggiori contat-
ti e ciò ci permette di aprirci a mercati 
che prima non avevamo”. L’esperienza in 
azienda di Corsini è davvero completa: 
“ho iniziato a quattordici anni, dopo aver 
abbandonato gli studi, pulendo le stalle 
e facendo poi tutta la trafila dell’azienda. 
Oggi per fare impresa ci vuole una gran 
voglia di fare perché nessuno ti aiuta. 
Gli imprenditori andrebbero premiati”.

Le scuole sono molto coinvolte: “siamo ricono-
sciuti anche come centro di accreditamento e 
formazione degli insegnanti – continua Omi-
cioli – inoltre, offriamo agli studenti un’inte-
rattività che mette in pratica ciò che studiano. 
L’esperienza deve coinvolgere testa e corpo: si 
può apprendere divertendosi”. Di recente e con 
un ottimo impatto, la visita del Ministro all’I-
struzione Giannini. Un momento molto impor-
tante per una realtà che ha registrato un +27% 
delle visite rispetto al 2015 nello stesso periodo 
dell’anno.

Oggi non è facile vendere automobili, 
come testimonia Tausani: “molte per-
sone fanno riferimento al prezzo, ma 
nonostante questo abbiamo avuto 
pochi alti e bassi. Suzuki punta di più 
al target che su sconti e finanziamen-
ti”. E, curiosità, molta della clientela è 
tutta al femminile: alla faccia di chi 
dice che le auto sono cose da uomini. 
Tra le novità: “presto presenteremo 
un’auto ibrida, poiché Suzuki è sem-
pre attenta all’innovazione”, conclude 
Tausani. Centrauto si trova in via Ma-
cerata, nella quale trovate anche l’of-
ficina per l’assistenza post-vendita.

Palmiro Ucchielli Roberto Dal Mas Claudio Andreani Alighiero Omicioli

Lorenzo Pizza Sergio Sacchi Alfredo Corsini Raul “Ciccio” Tausani

Articoli di Luca Petinari


