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Per la zona mare di Sassonia quella che sta per ini-
ziare sarà un’estate importante perché il tratto più 
a sud del lungomare fanese verrà finalmente mes-
so in sicurezza dalle erosioni e mareggiate. Oltre a 
questo importante intervento di posa in mare delle 
scogliere è prevista anche una nuova illuminazione 
a led di tutta la passeggiata Giovanni Paolo II. In to-
tale sarà un investimento da 3,5 milioni di euro. Di 
questi, il grosso, circa 3,4 milioni di euro, è destinato 
alle scogliere i cui lavori sono già iniziati nel mese di 
aprile e termineranno entro il 1° giugno, data entro 
la quale verranno fatte riaffiorare le tre barriere sof-
folte di via Fratelli Zuccari e ne verranno realizzate 
due nuove davanti a Bagni Sergio a Sassonia. Poi i la-
vori si fermeranno per la pausa estiva e riprenderan-
no a fine settembre con le tre scogliere che verranno 
posizionate lungo viale Ruggeri. Questo intervento, 
che è forse il più importante e atteso, viene effet-
tuato per ultimo perché l’Aset Spa, che dovrà spos- 
tare 300 metri a mare gli scolmatori, effettuerà l’o-
pera dopo l’estate e non si poteva quindi rischiare 
di provocare danni alla qualità delle acque durante 
il periodo estivo.

Celso, il bianchello del Metauro superiore prodotto 
dall’Azienda Agricola Guerrieri, è tra le eccellenze 
dei vini di tutto il mondo. Il prestigioso riconosci-
mento Five Star Wine è stato conferito all’azienda al 
Vinitaly di Verona nel corso della sua cinquantesima 
edizione, al quale Guerrieri partecipa da tredici anni: 
“il concorso internazionale premia i migliori vini ita-
liani e non su una selezione di oltre tremila etichette 
– spiega Luca Guerrieri (in foto), titolare dell’azienda 
– il Five Star Wine viene assegnato a tutti i vini che 
raggiungono un punteggio in centesimi da novanta 
in su da una giuria di settanta persone tra esperti e 
giornalisti”.

Con un’attività turistica sempre in crescita e un territo-
rio sempre più da riscoprire, a Pesaro avanzano sempre 
di più le attività outdoor. Active Outdoor Equipment è 
probabilmente il posto giusto dove fare rifornimento 
di attrezzamento e abbigliamento prima di avventu-
rarsi nelle bellezze della natura: “l’idea nasce dal fatto 
che a Pesaro sia molto importante rivitalizzare il setto-
re del turismo e dell’outdoor – spiega Federico Spado-
ni (in foto), titolare di Active – Facciamo molte attività 
per coinvolgere i clienti e cerchiamo di dare il nostro 
piccolo contributo affinché la città risorga da questo 
punto di vista. Le bellezze naturali non ci mancano ed 
è un bel modo per vivere all’aria aperta e socializzare”. 

FANO, LUNGOMARE SASSONIA:
ECCO LE SCOGLIERE E 

L’ILLUMINAZIONE A LED

AZIENDA AGRICOLA GUERRIERI: 
ECCELLENZA AL

VINITALY
DALLE BANCHE

ALLE ATTIVITA’ OUTDOOR
Intervista a Federico Spadoni, titolare di Active Outdoor 

Equipment e direttore della filiale Veneto BancaIntervista al titolare Luca Guerrieri

Da poco più di un mese, nel Comune 
di Pesaro, è attiva l’ordinanza contro il 
fenomeno dell’accattonaggio. Abbiamo 
fatto un piccolo bilancio assieme al co-
mandante del Corpo di Polizia Municipale 
di Pesaro, l’Avv. Gianni Galdenzi (in foto): 
“ovviamente non possiamo risolvere il 
problema – spiega – il nostro obiettivo 
era contenere il fenomeno e fermare le 
forme di accattonaggio più moleste. Su 
questo fronte, i risultato sono positivi”. Un 
occhio di riguardo per i punti più critici: 
“in piazzale Carducci e Cinelli vengono 
fatti dei presidi con regolarità con dei 
controlli negli orari di punta”. Soddisfa- 
zione da parte del comandante: “siamo ri-
usciti a circoscrivere un problema evitan-
do che diventasse impossibile da gestire”.

Ignazio Pucci (in foto) è il nuovo segretario 
comunale del Partito Democratico di Fano: 
“mi è stato assegnato questo incarico dopo 
dieci anni di opposizione al governo cittadi-
ni – commenta – l’obiettivo è quello di rico-
struire l’attività politica della classe dirigente 
e che accompagni l’attività amministrativa. 
Vogliamo rendere il PD protagonista a Fano”. 
PD che comunque si pone con un peso spe-
cifico non da poco con ben dieci consiglieri 
di maggioranza su quindici in giunta. “In soli 
due anni sono state fatte azioni importanti a 
Fano – continua Pucci – dal porto fino all’at-
tività culturale con il Teatro della Fortuna”.

Dopo aver approvato il rendiconto dell’e-
sercizio finanziario 2015 nell’ultimo Con-
siglio Comunale con un avanzo di circa 
250.000 Euro, il Sindaco Ucchielli questa 
sera parteciperà al Consiglio dell’Unione 
dei Comuni Pian del Bruscolo per l’appro-
vazione del rendiconto che anche qui do-
vrebbe avere circa 350.000 Euro di avanzo.
Continua così l’azione di buon gover-
no nell’ottica della trasparenza e del ri-
sparmio, l’obiettivo del Comune di Val-
lefoglia, sottolinea il Sindaco Ucchielli 
(in foto) è infatti quello di ottenere una 
maggiore funzionalità dei vari servizi 
per tutti i cittadini diminuendo le spese: 
“Vallefoglia diventa grande e risparmia!”

Quindici spettacoli nel giro di tre 
mesi e grandi nomi: da Stefano 
Bollani a Flavio Oreglio, passando 
per lo PSIC Festival. Sono i numeri 
e i fatti di una piccola, grande re-
altà del nostro territorio: il Teatro 
Comunale di Cagli. “La prerogativa 
è mettersi a disposizione degli ar-
tisti, essere un asilo dell’arte”, è il 
commento di Sandro Pascucci (in 
foto), direttore del teatro. A breve 
partirà una serie di appuntamenti 
riguardanti la musica a teatro dav-
vero importanti.
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Chi l’ha detto che il teatro
rispecchia la vita? 

L’assurdità di una simile affermazione 
non ha bisogno di essere dimostrata.

Il teatro nasconde la vita,
la fa dimenticare.

È il premio serale che l’uomo
dà alla sua fatica diurna. 

Il teatro mostra all’uomo ciò che 
l’uomo desidera e la vita non gli dà. 

Il teatro è un sogno. 

[Alberto Savinio]

AMAT
da 40 anni
la macchina
dei sogni
delle Marche
con il contributo di

AD
: E

iko
n 

- P
U

Vi aspettiamo nei teatri di
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Quell’8 maggio era stato cerchiato col pennarello rosso 
già dai primi giorni di settembre. Quando tutto il popolo 
vissino era stato sballottato in appena 24 ore dal turbinio 
di emozioni della certificazione del ripescaggio in serie D 
alla sorpresa dell’emanazione di un calendario che vede-
va quella serie D concludersi proprio nel derby col Fano 
all’ultima giornata al Benelli. Nove mesi dopo, in pochi, 
avrebbero scommesso di arrivare al derby in questa situ-
azione. Ovvero di giocarsela “solo” per il campanile. Non 
c’è infatti un Fano che si sta giocando un campionato 
come poteva suggerire la cavalcata dell’anno prima an-
nichilita solo da una Maceratese imbattibile, e non c’è una 
Vis che si sta giocando la salvezza come era presumibile 
con quelle premesse che sembravano tragiche solo fino a 
un derby fa. 
C’è “solo” il campanile, ma si potrebbe anche dire che c’è 
“soprattutto” il campanile. Perché la Vis è reduce dalla 
più lunga striscia negativa che la storia del derby ricordi. 
Una storia lunga cent’anni, ma che mai aveva visto la Vis 

Si chiude a Monza il cammino playoff e la stagione 
della MyCicero Volley Pesaro. “Una stagione di cui mi 
resta tanto, troppo - commenta a caldo coach Matteo 
Bertini - una squadra unita che ha alzato il livello par-
tita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Ab-
biamo fatto innamorare nuovamente Pesaro di questo 
sport e ci sono arrivati tanti complimenti da fuori per 
il bel gioco espresso”. Una squadra partita con l’obiet-
tivo salvezza ma arrivata fino in semifinale per la con-
quista dell’A1, passando per le 13 vittorie consecutive 
tra cui quella con Forlì capolista: “nessuno ci ha mai re-
galato nulla”, commenta la co-presidente Barbara Ros-
si. “Iniziamo a pensare al futuro con buoni propositi 
dopo una stagione che ci ha insegnato tanto, anche a 
livello societario”. “Un’altra vittoria - continua Rossi - è 
stata anche quella di aver trovato uno sponsor”. E a tal 
proposito, Giorgio Fanesi, Mr MyCicero, commenta: “è 
stata un’avventura positiva e ricca di soddisfazioni”. 
Brave ragazze, appuntamento alla prossima stagione.

Luca Petinari

Ancora brucia la sconfitta per 4-3 contro Imola a Loren-
zo Pizza (in foto), titolare di Italservice e main sponsor del 
PesaroFano: “pensavo di vincere - commenta - dopo essere 
stati avanti per 3-1 e con l’inerzia a favore, ammento che 
un po’ brucia”. Un dispiacere che però lancia subito alla 
prossima stagione: “ho visto mister Osimani a fine partita, 
seduto in panchina, prendere appunti. E’ uno che fa te-
soro di ogni partita, anche dalle sconfitte: probabilmente 
era già proiettato con la testa al prossimo campionato”. Un 
campionato che si proverà ad approciare in una maniera 
più determinata: “dopo una stagione un po’ travagliata e 
con tanti cambi - continua Pizza - l’obiettivo per il prossi-
mo anno è di riprovare a salire ma con una squadra costru-
ita per farlo”. Più cauto nei commenti il presidente della 
squadra, Carlo Mercantini: “vincere non è facile, tutti gio-
cano per quell’obiettivo, è il bello dello sport. Noi ovvia-
mente ci proveremo ma sarà il campo a parlare. Partiamo 
con uno zoccolo duro, porteremo qualche aggiustamento 
alla squadra”. La stagione è appena finita, ma il PesaroFano 
prepara già la prossima.
                                                                                    Luca Petinari

Con il pareggio di sei giorni fa a Giulianova, la Vis ha rag- 
giunto con una giornata di anticipo la tanto attesa salvezza, 
regalando ancora una volta una grande emozione ai pro-
pri sostenitori. Una salvezza che è stata raggiunta grazie ad 
una immensa forza di sacrificio da parte di tutto l’ambiente, 
con squadra, società e tifosi sempre pronti a mettere il cuo-
re in tutto quello che veniva fatto, nonostante un inizio di 
stagione complicato e sfortunato, che però non ha com-
promesso il grande risultato finale. La Vis Pesaro vista nel 
girone di ritorno è stata una squadra in grado di mettere in 
difficoltà tutte le sue avversarie, grazie alla nuova impronta 
di gioco che Amaolo ha saputo dare ai suoi giocatori dopo 
il suo arrivo a stagione in corso. Inoltre non si può non sot-
tolineare l’apporto del pubblico pesarese, con un Benelli 
che negli ultimi mesi è diventato un vero e proprio punto 
di forza per la Vis, capace di conquistare ben 8 vittorie e 1 

perdere cinque gare consecutive contro il Fano. L’ultima 
sconfitta è quella della gara d’andata: 2-1 nel “canto del 
cigno” di Pazzaglia in panchina. Prima ancora cadde Cec- 
carini 3-2 al Mancini nell’antipasto della retrocessione 
aritmetica; andando ancor più a ritroso fu Bonvini a chi- 
nare il capo al Benelli 0-1 e prima ancora toccò a Possan-
zini bruciare in un fragoroso tonfo per 1-5 i suoi 40 giorni 
da allenatore vissino. E il derby lo perse anche “mister 2 
campionati vinti” Peppe Magi. Insomma, Daniele Amaolo 
ha un’altra occasione di aggiungere una “tacca” pesante 
al suo curriculum vissino. Ovvero Riuscire in quella par-
tita più sentita in cui hanno fallito ben 5 predecessori. E’ 
una Vis che è probabilmente più forte delle cinque Vis 
che hanno perso quei derby, ma tra il dire e il fare ci sono 
pur sempre 22 punti di differenza tra un Fano secondo e 
una Vis decima. E, sperando di essere smentiti, c’è anche 
la percezione di una Vis un po’ stanca dopo aver tanto 
tirato la carretta per compiere questa cavalcata di conti-
nua rimonta. Viceversa c’è un Fano reduce da tre vittorie 
consecutive e con uno stato di forma calibrato sui playoff 
imminenti. Amaolo in questa settimana ha però cercato 
di tirare fuori quelle forze atletiche, mentali e morali per 
gettare il cuore oltre all’ostacolo e dare una chiusura leg-
gendaria ad un campionato dove la Vis è già promossa a 
pieni voti. 
Sarà il 70esimo derby di campionato in una tradizione 
che vede i granata avanti 24 vittorie a 18 con 27 pareggi. 
Nella Vis ci sarà un solo ex: quell’Enrico Bartolini che, cu-
riosamente, ha segnato l’unico suo gol biancorosso nel 
2-1 dell’andata al Mancini ad appena 10 minuti dal suo 
debutto in maglia Vis.
                                                                                     Daniele Sacchi

pareggio nelle sue ultime 9 partite casalinghe. La stagione 
però non è ancora terminata e prima di iniziare a parlare 
dei progetti per la prossima stagione rimane ancora una 
partita da giocare, e non è una sfida come tutte le altre. 
Infatti il prossimo avversario della Vis al Benelli sarà il Fano, 
in un derby dal sapore speciale, con i biancorossi pronti a 
vendicare la sconfitta dell’andata.
Il Fano arriva a Pesaro dopo un buon finale di stagione, 
reduce da tre vittorie consecutive ed un secondo posto 
in classifica consolidato che gli permetterà di affrontare 
i playoff con maggiori garanzie. Il giocatore granata da 
osservare con più attenzione è sicuramente Sivilla, attac-
cante dotato di grandi colpi e autore di 17 reti in questa 
stagione, che lo rendono il secondo miglior realizzatore 
del campionato.
Per la partita di domani, in casa biancorossa, Amaolo re-
cupera Giorno dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori a 
Giulianova, e in attacco i principali candidati a fare cop-
pia sono Costantino e Falomi, autori entrambi di 10 reti in 
questa stagione.
La salvezza raggiunta con un turno di anticipo ha permes-
so alla Vis di preparare il derby con maggiore serenità, sen-
za però abbassare il grado di concentrazione perchè si sa, 
partite come queste sono speciali e tutti vogliono scende-
re in campo a lottare per la maglia.
                                                                                            Andrea Sabattini

VIS PESARO-FANO: L’OCCASIONE DI UN FINALE 
LEGGENDARIO SU UN CAMPIONATO DA APPLAUSI

UNA STAGIONE DA APPLAUSI
E OLTRE OGNI ASPETTATIVA

PESAROFANO, “IL 
PROSSIMO ANNO 

PUNTIAMO ALL’A1”

VIS, SALVEZZA RAGGIUNTA:
ORA C’E’ IL DERBY!

CALCIO - SERIE D

MYCICERO VOLLEY PESARO

CALCIO A 5

La Confcommercio è un soggetto legittimato ad esprimere il proprio  punto di vista sulla scelta politiche ed amministrative di sviluppo econo- 
mico del Paese ed di un territorio. Legittimato – come previsto dalla Costituzione Italiana ed in virtù della propria rappresentanza – ad interve-
nire nelle scelte delle Amministrazioni Pubbliche a tutela  e difesa delle imprese Associate.  E’ strano ed inaccettabile che quando alcuni di noi 
esprimono critiche o denunciano comportamenti irrispettosi da parte di sindaci o amministratori pubblici le repliche siano astiose, capziose 
e francamente arroganti. E’ ciò che è capitato alcuni giorni fa al nostro Direttore Generale Varotti accusato demagogicamente dal Sindaco del 
Comune di Pesaro di non fare gli interessi dei propri associati e di fare poco o nulla per il territorio - salvo fare viaggi inutili mentre il Comune, in 
men che non si dica, ha fatto molto di più per il turismo del nostro Direttore.

Ora la polemica fa parte del vivere e del confronto quotidiano, ma quando oltrepassa il limite del buon senso e della verità dei fatti è inaccettabile 
ed inutile. Spesso poi qualcuno confonde la vivacità della città o le feste di quartiere con il turismo, che invece si misura solo con le presenze tu- 
ristiche -  che spesso non sono certo garantite da, a volte discutibili, iniziative di carattere esclusivamente locale, che non sono in grado di richia-
mare attenzione di turisti a livello nazionale e internazionale.  Il turismo, la crescita della presenze ed arrivi turistici, ha necessità delle promozioni 
in Italia e all’estero che invece in questi anni non è stata fatta dal Comune di Pesaro o di Gabicce Mare tantomeno dalla Provincia (anche a guida 
Ricci) ed in misura minore dalla Regione.  Dovremmo tutti ringraziare il Direttore Varotti che tramite il nostro Tour Operator Riviera Incoming o 
nella veste di Vice Presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, in questi anni di assenza degli alcuni Enti Pubblici, ha portato avanti 
importanti iniziative per promuovere le nostre offerte turistiche: fiere, workshop, presentazioni, educational in Italia e all’estero.

Perché le promozioni, il contatto diretto tra i nostri operatori echi acquista pacchetti e vacanza è indispensabile . E questo  - certo con le limitate 
risorse disponibili – è stato assicurato solo grazie all’impegno del nostro Direttore e della Camera di Commercio!! Il resto sono chiacchiere inutili.

(In foto Angelo Serra, presidente di Confturismo Marche Nord)

TURISMO: LA PROMOZIONE E’ INDISPENSABILE

Dopo 5 derby persi, Amaolo può riuscire dove hanno fallito i predecessori

Tre settimane per far sì che il sogno si tras-
formi in realtà. E’ il tempo che avrà la Pesaro 
Rugby per prepararsi alla finale per la serie 
A contro il Parabiago. Una promozione che 
si giocherà sulla duplice sfida, andata e ri-
torno, iniziando il 22 maggio alle 15.30 in 
casa al Toti Patrignani e giocando il ritorno 
una settimana dopo in Lombardia. Tre setti-
mane che serviranno alla squadra di Ballari-
ni per ritrovare tutti gli infortunati e affinare 
quanto più i meccanismi. Contro Arezzo si 
è vista una squadra che ha una gran voglia 
di fare e di imporre il proprio gioco. Di cer-
to non sarà altrettanto facile da fare contro 
la squadra che ha vinto il girone 1 di serie 
B, una compagine composta per lo più da 
giocatori esperti, con qualche anno di rug-
by sulle spalle, con un gioco non troppo 
dissimile da quello dei giallorossi, con una 
buona mischia e dei trequarti veloci. In 
fondo di tratta di due squadre che d tem-
po provano il salto di categoria. Pesaro è 
alla seconda finale negli ultimi tre anni, due 
anni fa perse con il Tarvisium, e Parabiago 
alla seconda consecutiva, dopo la sconfit-
ta incredibile dello scorso anno contro il 
Paese. Pesaro dovrà cercare di partire con il 
piede giusto in casa, dove giocheranno sen-
za dubbio di fronte al pubblico delle grandi 
occasioni, con tante persone che arriveran-
no da tutta la regione per assistere ad una 
partita che comunque entrerà nella storia. 
                                                         
                                                         Matteo Diotalevi

TUTTI PRONTI
PER LA FINALE

Diplomi ai nuovi meccatronici che hanno seguito il corso di Sinca Confartigianato, i 
primi nella provincia di Pesaro. Il corso è stato realizzato in collaborazione con l’Istitu-
to Don Orione con il quale è attiva un aproficua collaborazione tanto che il prossimo 
25 maggio partirà un nuovo corso di meccatronica a cui è ancora possibile iscriversi.

Una partecipazione appassionata ha caratterizzato tutte le lezioni che si sono tenute 
presso gli Istituti di Fano e di Jesi. La Confartigianato, attivando i percorsi formativi, 
ha fatto sì che evoluzione normativa ed innovazione tecnologica si siano trasformate 
in una importante opportunità di crescita professionale.

Presenti alla cerimonia il Preside dell’I.I.S. Pieralisi di Jesi Prof. Mario Crescimbeni, il Di-
rettore dell’Istituto Tecnico Industriale Don Orione di Fano Prof. Roberto Giorgi, Luca 
Bocchino Responsabile Confartigianato per la categoria, Emanuele Martelli Ammin-
istratore Sinca. Docenti Andrea Pieroni e Stefano Dignani.

“DOTTORI” IN OFFICINA:
DIPLOMATI I NUOVI MECCATRONICI

CONFARTIGIANATO PESARO

IMPRESE, RIPRESA DELL’OCCUPAZIONE MA NON A PESARO
Sul fronte dell’occupazione segnali positivi arrivano dalle micro e dalle piccole imprese. A marzo, l’incremento dei posti di lavoro 
rispetto a febbraio ha segnato un +0,4 per cento. Su base annua l’aumento è del 2,5 per cento. Lo rileva l’Osservatorio Mercato 
del Lavoro CNA, curato dal Centro Studi della Confederazione, che analizza mensilmente l’andamento dell’occupazione in un 
campione di 20.500 micro e piccole imprese con 125mila dipendenti. L’in-
cremento è frutto del consolidamento dell’occupazione. A determinarlo, il 
forte calo delle cessazioni (-15,7 per cento) che ha neutralizzato e superato 
il calo delle assunzioni (-13,8 per cento). L’aumento dell’occupazione nelle 
micro e piccole imprese nel primo trimestre di quest’anno (+2,5 per cen-
to) scaturisce principalmente dai contratti a tempo determinato (+63,3 per 
cento dello stock) e dai contratti di apprendistato (+14,1 per cento dello 
stock). In calo risultano, invece, gli occupati con contratto a tempo indeter-
minato (-2,3 per cento) e con altre tipologie contrattuali (-23,9 per cento). 
Dall’introduzione delle ultime riforme del mercato del lavoro l’occupazione 
nelle micro e piccole imprese non è mai stata così elevata: dal dicembre 
2014 a marzo scorso il numero degli occupati è aumentato del 4,3 per cen-
to. “Purtroppo - commenta il segretario provinciale della CNA, Moreno Bor-
doni - il dato in provincia di Pesaro e Urbino è ancora più fievole e si aggira 
attorno ad uno 0,2%. Colpa di una crisi che qui ha colpito più duramente 
che altrove e che ha lasciato sul campo conseguenze pesanti, soprattutto in 
alcuni settori: edilizia, mobile, nautica, trasporti ed in alcuni casi meccanica. 
La ripresa vera e propria appare ancora lontana anche se qualche accen-
no di inversione del trend si sta proponendo in questi ultimi mesi. Ripresa 
leggera per l’export ed anche per un settore strutturale come il mobile. In-
dubbiamente le misure approvate per garantire la ripresa dell’occupazione 
hanno dato un contributo anche alle nostre aziende. Ma per una ripresa 
vera e propria occorrerà ben altro”. Secondo il segretario provinciale della 
CNA di Pesaro e Urbino, nell’agenda del Governo e delle istituzioni locali 
al primo posto ci devono essere provvedimenti che consentano la ripresa 
dell’economia. Non si tratta di aiuti; quello che serve sono veri e propri in-
vestimenti strutturali. Infrastrutture, servizi, ricerca, forme di garanzia del 
credito”. Moreno Bordoni, segretario CNA Pesaro e Urbino

CNA PESARO E URBINO

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

PESARO RUGBY

DERBY NUMERO 70
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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 7 MAGGIO
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete

DOMANI 8 MAGGIO
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Fano

LUNEDì 9 MAGGIO
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

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 7 Maggio
Costa - Via Giolitti, 161
Tel. 0721 454796
Domenica 8 Maggio
Rossini - Via Recanati, 17
Tel. 0721 22230 

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

MERCOLEDì 11 MAGGIO
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 12 MAGGIO
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 13 MAGGIO
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia

Novità anche per quanto riguarda il reato di 
omicidio stradale: “con la nuova legge diventa 
un reato autonomo, con proprie regole e san-
zioni più aspre. Idem per le lesioni superiori 
ai quaranta giorni. È un segnale molto forte a 
livello sociale”. Infine, chiarezza sui pagamenti 
delle multe tramite bonifico bancario: “la data 
da considerare è quella di ricevuta di paga-
mento e non quella di versamento – conclude 
Galdenzi – molti cittadini hanno avuto disagi 
non essendone a conoscenza e andando ol-
tre la data limite per estinguere la sanzione. 
Ora sono stati abbonati due giorni alla data di 
ricevuta, ma quella di scadenza va comunque 
rispettata”.

Luca Petinari

In autunno altre due nuove scogliere verranno posizio- 
nate nel tratto di mare che va dai Bagni Sergio all’Anfi-
teatro Rastatt. Se poi la Regione darà il via libera, il ri- 
basso d’asta, circa 500 mila euro, verrà utilizzato per il ri-
fiorimento delle scogliere soffolte che si trovano tra via 
Fratelli Zuccari e viale Ruggeri. Il 31 maggio è invece il 
termine dell’intervento che garantirà alla passeggiata di 
Sassonia di avere un’illuminazione tutta nuova e a led. A 
farsi carico dei lavori è Aset Spa che ha previsto 130.000 
euro per 70 pali con 76 plafoniere (le 6 plafoniere in più 
verranno installate in zona anfiteatro Rastat), 280 lam-
pade al led che, sostituendo quelle a vapore di mercu-
rio, faranno abbassare i costi da 9.000 euro all’anno a 
4.042 euro con un risparmio quindi di circa 5.000 euro. 
 
                                                                                Corrado Moscelli

Pucci ha avuto modo di presentarsi al con-
gresso del Partito Democratico di Fano, da-
vanti agli onorevoli locali e dopo aver rice-
vuto l’incoraggiamento del vice segretario 
nazionale Lorenzo Guerini. Tra i vari temi 
quali scuola e viabilità, importanti parole 
spese sulla sanità: “pieno sostegno al presi-
dente della Regione Marche Ceriscioli e al 
suo progetto – ha commentato Pucci – con 
un nuovo ospedale si recupererebbero quei 
30 milioni di mobilità passiva che la Regione 
spende ogni anno, oltre che andare incon-
tro alle esigenze dei cittadini”.

Luca Petinari

Procede a gonfie vele anche l’attivi-
tà dell’Unione dei Comuni di Pian del 
Bruscolo. Il risultato di amministra-
zione dell’esercizio finanziario 2015 
si chiude con un avanzo di ammini-
strazione di € 823.147,95=, di cui € 
458.079,76= destinati a fondi vincola-
ti, € 107.058,30= destinati al finanzia-
mento di spese di investimento, ed € 
227.902,58= di avanzo libero. Tale ri-
sultato è stato deliberato nella sedu-
ta consiliare del 29 aprile u.s. a segui-
to dell’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2015, frutto di 
una gestione positiva di competenza.

“E’ una nostra vittoria – continua Guerrieri – nostra 
sia come azienda che come territorio: è una vittoria 
di tutta la provincia. Il Vinitaly è la vetrina più impor-
tante al mondo nel settore con 4.200 aziende ita-
liane e non. L’azienda Agricola Guerrieri vanta 207 
ettari di colline sulla valle del Metauro e produce 
pasta, olio e vini “con tanta passione e senza mai di-
menticare il glorioso passato di chi ci ha preceduto”.

 
Luca Petinari

Il 13 maggio arriveranno i Tiromancino, men-
tre il 28 sarà il turno dei Mountain Men, pro-
seguendo poi l’11 di giugno con la prima na-
zionale del nuovo tour di Cristiano De Andrè. 
“Non stiamo mai fermi – prosegue Pascucci 
– si mette più in campo la residenza musicale 
ora, mentre prima era più improntata sul te-
atro. Ci allineiamo alla grande tradizione del 
Teatro di Cagli che ha ospitato nomi come 
Jannacci, Paolo Conte e Branduardi”. Info sul 
sito www.teatrodicagli.it

Luca Petinari

Spadoni, oltre ad essere titolare di Active, è 
in primis direttore di banca presso la filiale 
di Veneto Banca in via Giolitti a Pesaro: “tut-
to è nato nel 1993 nel vecchio credito ro-
magnolo, poi ho girato un po’ nell’ambiente 
bancario fino a qui”. In conclusione, un breve 
punto sulla situazione bancaria italiana: “la 
banca e i bancari hanno cambiato moltissi-
mo il loro ruolo – commenta Spadoni – ora è 
importante andare incontro al cliente, anche 
nel nostro interesse”. Non da meno anche 
una grandissima passione per gli animali: 
“ho molto a cuore, in seguito anche a un’e-
sperienza personale, il mondo degli animali. 
Insomma, oltre alla banca, mi piace immer-
germi nella natura, grazie anche alle attività 
di Active Outdoor Equipment.

Luca Petinari

Galdenzi Pucci Vallefoglia e Unione Pian del Bruscolo Pascucci

Fano Guerrieri Spadoni


