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Il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli (in 
foto) ha incontrato il Presidente della III Commissione Consiliare permanente 
della Regione Marche Andrea Biancani, il Direttore Generale Asur dr Alessan-
dro Marini, il Direttore dell’Area Vasta 1 Asur Marche Giovanni Fiorenzuolo e il 
Dirigente Distrettuale Lorena Mombello per constatare ed accelerare lo stato 
di avanzamento dei lavori sia dal punto di vista strutturale, che dal punto di 
vista delle prestazioni socio sanitarie da erogarsi all’interno della costruenda 
casa della salute, al fine di procedere quanto prima all’inaugurazione di tale 
struttura onde migliorare la tutela della salute di tutti i cittadini residenti nei 
Comuni dell’area Pian del Bruscolo. Il Presidente Ucchielli in particolare ha sot-
tolineato la necessità di un rafforzamento delle prestazioni inerenti:
1. la medicina del lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. la corretta alimentazione a tutela della salute dei cittadini;
3. i servizi materni ed infantili;
4. il servizio di emergenza 118 in h 24 con personale medico e infermieristico 
specializzato a bordo onde garantire la tutela tempestiva della salute dei cit-
tadini;
5. il nuovo servizio di medicina sportiva considerate le varie discipline sportive 
praticate anche a livello sociale nei Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo.

Giovane (34 anni), farmacista e con tanta voglia di fare: è l’identikit del nuo-
vo sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi (in foto). In carica da poco più 
di tre mesi, ha già fatto tanto per il proprio paese: “cerchiamo di riportate 
Fermignano al livello che le compete - commenta il sindaco, che viene da 
un’esperienza come consigliere comunale - e lo facciamo puntando di più 
sulla comunicazione, rendendo noto cosa facciamo qui in paese; ascoltan-
do i cittadini e le loro esigenze e coinvolgendo i giovani”. A tal proposito, 
è stato istituito poco fa un consiglio dei giovani: “un momento in cui tutti 
i ragazzi di Fermignano si possono riunire per pensare e proporre progetti 
per loro e il paese”. Fermignano è rimasta un po’ indietro, si pensi che non 
vince un bando europero dal 2010: “e questo è stato uno dei punti su cui 
mi sono più concentrato da quando sono stato eletto - continua Feduzi - e 
questo grazie anche alla collaborazione con il Comune di Pesaro”. Emanuele 
Feduzi vuole programmare il futuro del suo comune: “una cosa che prima 
non veniva mai fatta”. Ma innovare e programmare il futuro non significa 
dimenticare la tradizione: “eventi come il Palio della Rana e del Biciclo Otto-
centesco sonocapialdi della nostra comunità che vanno valorizzati”.

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO:
SUMMIT SULLA NUOVA CASA DELLA SALUTE

“FERMIGNANO DI NUOVO PROTAGONISTA
TRA LE REALTA’ DELL’ENTROTERRA”

Intervista al sindaco del Comune di Fermignano, Emanuele Feduzi

La Provincia di Pesaro e Urbino ha sempre adottato oculate politiche di tutela del proprio 
territorio e dei beni pubblici di competenza (strade, scuole, zone a rischio idrogeologi-
co, interventi di protezione civile), garantendo la puntuale gestione delle altre funzioni 
provinciali (ambiente, caccia e pesca, trasporto pubblico locale, formazione professionale, 
turismo, sociale, assistenza e supporto ai Comuni ecc). Tutto questo nel rispetto dei vin-
coli derivanti dalle leggi finanziarie, dal patto di stabilità interno e nei limiti delle risorse 
a disposizione, progressivamente erose dai tagli dei trasferimenti erariali e dai contributi 
imposti in favore delle casse dello Stato. La legge 56 del 2014 (cosidetta legge Del Rio), che 
disciplina il processo di riordino delle funzioni provinciali, allo stato attuale non è in grado 
di favorire l’erogazione dei servizi al cittadino, con una grave ricaduta sui territori. Oggi il 
confronto è tra ciò che siamo (svuotati e pieni d’incognite) e ciò che dovremmo essere, tra 
i contenuti che il cittadino legittimamente si aspetta di avere e la mancanza delle necessa-
rie risorse economiche per poter funzionare. Certo è che prevedere la trasformazione delle 
Province da enti locali territoriali elettivamente caratterizzati e con funzioni di gestione 
proprie (perché enti di governo politico del territorio) in enti di nominati e con uno smem-
brato numero di funzioni, per lo più di mera programmazione, per poi abolirle con una 
riforma costituzionale, diventa un contesto estremamente difficile per i cittadini per veder 
funzionare un’amministrazione locale. 

Non è più assessore nel Comune di Pesaro, Andrea Biancani (in foto), ora 
consigliere della Regione Marche, ma lo si vede spesso in città e spesso 
per motivi legati al bene del nostro territorio. A partire dalla banda ultra-
larga: “il piano telematico per lo sviluppo dei territori - spiega - riguarda 
gli investimenti da fare per i prossimi anni”. Si tratta di 108 milioni di 
euro per un progetto nel quale il nostro paese si trova in uno stato di ar-
retratezza: “è importante per il mondo del lavoro, a breve partirà il ban-
do per la realizzazione”. Territorio significa anche ambiente e da qui ci si 
ricollega al contratto di fiume: “un progetto condiviso per la riqualifica 
e la bonifica dei fiumi”, continua il consigliere regionale. “Oltre la messa 
in sicurezza e la depurazione, è importante anche la valorizzazione cul-
turale del fiume stesso, come luogo agibile, visitabile e che possa essere 
vissuto dai cittadini”. Infine, la difesa della costa: “gli investimenti da par-
te della Regione  sono passati da 900mila a 2 milioni di euro - conclude 
Biancani - gli inteventi devono prevedere anche la sistemazione delle 
scogliere e non solo il ripascimento”.
                                                                                                                 Luca Petinari

TAGLI DEL GOVERNO, TAGLIOLINI:
“LASCIATE LE RISORSE AI TERRITORI” REGIONE MARCHE: 

“VICINO AI TERRITORI”
L’intervento del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Intervista ad Andrea Biancani, consigliere della Regione Marche

Continua a pag. 4
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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]
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Vi aspettiamo nei teatri di

Acqualagna, Ancona, Apecchio, Ascoli Piceno, Cagli, Camerino, Cantiano, Chiaravalle
Civitanova Marche, Corinaldo, Corridonia, Fabriano, Fano, Fermo, Gradara, Grottammare
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Mondavio, Monte Urano, Montecarotto, Montegranaro, Montemarciano, Osimo, Pedaso
Pergola, Pesaro, Pievebovigliana, Pollenza, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio
Potenza Picena, Recanati, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, San Costanzo, San Ginesio
San Lorenzo in Campo, San Severino Marche, Sant’Angelo in Vado, Sant’Elpidio a Mare
Sassocorvaro, Senigallia, Tolentino, Treia, Urbania, Urbino
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La stagione della Vis Pesaro è ormai entrata nel 
vivo e dopo tre giornate alla squadra di Sassari-
ni manca solamente la vittoria tanto desiderata, 
e quale migliore occasione per non regalarse-
la davanti ai propri sostenitori. Domenica al 
Benelli è tempo del primo derby stagionale vis-
to che a Pesaro arriva la Jesina, una partita non 
facile, contro una squadra composta da buoni 
giocatori e che ha iniziato il campionato vincen-
do una partita e perdendone due.
La Vis invece, dopo la sconfitta iniziale a San 
Mauro Pascoli è cresciuta non solo di con-
dizione fisica ma anche di qualità di gioco. Ai 
biancorossi infatti, dopo la prima giornata, han-
no fatto seguito due buone prestazioni dove 
sono arrivati solamente due pareggi, anche se, 
soprattutto domenica scorsa in casa dell’Alfon-
sine potevano essere conquistati i tre punti.
Anche Sassarini infatti nelle dichiarazioni del 

Dopo un mese dall’inizio della preparazione è tempo di primi bilanci in casa myCicero: 
la squadra è stata rinnovata per 9/12 ma il clima sereno che si respira in palestra è palpa-
bile. Mastrodicasa e compagne si stanno allenando intensamente in vista dell’avvio del 
campionato (previsto per il 16 ottobre, in casa, contro l’Omia Cisterna, squadra ripescata 
con cui le pesaresi chiusero la regoular season la passata stagione) ma, nonostante il 
periodo intenso che prevede il programma degli allenamenti, le ragazze di Bertini la-
vorano e faticano in allegria perchè si è creata immediatamente la chimica giusta nel 
gruppo, ingrediente principale per porre le basi per un campionato di vertice come di-
chiarato in più circostanze dalla Società di via dei Canonici. Tutti sanno che non sarà una 
passeggiata perchè il livello del torneo si è alzato considerevolmente (parecchie atlete 
sono scese dalla massima categoria, andando a rinforzare anche la concorrenza) ma la 
myCicero è pronta e consapevole di che cosa l’attende. 
La squadra, almeno sulla carta, sembra molto ben equilibrata in tutti i reparti: è stato 
creato un mix giusto tra giovani ed esperte e Bertini potrà contare su tutte e 12 le ragaz- 
ze: le possibili titolari hanno un curriculum di tutto rispetto (alcune di loro sono reduci 
da successi importanti sia in Italia che in Europa) ma anche le presunte seconde linee 
vantano già risultati prestigiosi sia tra i patrii confini che nell’antico Continente. Insom-
ma, come già scritto, gli ingredienti ci sono tutti per “alzare l’asticella” come più volte 
dichiarato. Poi, come al solito, l’unico giudice supremo, il campo, dirà se i presupposti 
saranno suffragati dai risultati.
Intanto la myCicero ha già disputato la prima amichevole scegliendo un avversario tosto 
come la Savino Del Bene di Scandicci, squadra costruita per ben figurare in A1. Il risultato, 
che in questo periodo conta relativamente, è stato appannaggio delle quotate toscane 
(1-3) ma le rossoblù, a parte il primo set, hanno tenuto testa ad Arrighetti e compagne 
e Bertini ha avuto le risposte che cercava. Ora, a 20 giorni dall’avvio del campionato, la 
myCicero sosterrà altre amichevoli per arrivare all’appuntamento del 16 ottobre tirata a 
lucido per iniziare il campionato nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi. 
                                                                                                                                                Fabrizio Bontà

“Ringrazio la concessionaria Hyundai di Francesco Boattini per averci concesso le quattro 
auto per i nostri giocatori. L’aiuto diretto e indiretto delle aziende e degli imprenditori locali 
aumentano il valore della nostra realtà”. Così Lorenzo Pizza, presidente dell’Italservice Pesa-
ro-Fano di calcio a cinque, ha commentato alla conferenza stampa organizzata in via Liguria 
in una delle sedi a Pesaro della famiglia Boattini. ”Per crescere abbiamo bisogno di tutti. A 
darci una mano come sponsor per questo progetto è entrato anche Filippo Fabbri dell’as- 
sicurazione AssiFabbri che metterà il suo marchio sui pantaloncini - continua Pizza -. Gli im-
prenditori che si avvicinano alla nostra società sono per noi un valore aggiunto”. La conferen-
za stampa è chiusa dall’assessore allo sport Mila Della Dora: ”È bello quando a investire su 
una società sportiva pesarese sono gli imprenditori del territorio - sottolinea Della Dora -. Gli 
stessi club poi si sentono più responsabilizzati. Inoltre il fatto che aziende locali investono 
su squadre del posto significa anche che credono nel progetto e nella realtà”. L’ assessore poi 
conclude: ”Il Padiglione D di Campanara sarà pronto per i primi di ottobre in modo tale che 
l’Italservice abbia modo di fare almeno un paio di allenamenti prima dell’inizio del campio-
nato”. Dopo la brutta notizia dell’infortuno a Tres e il mancato tesseramento di Puertas, l’Ital-
service PesaroFano guarderà al mercato degli svincolati per trovare un surrogato all’altezza, 
visto che il mercato è stato chiuso venerdì 16 settembre.

Gli esami non finiscono mai e l’esame Vis-Jesina è 
per i pesaresi il quarto tentativo in cui inseguire una 
promozione dopo essere stati per tre volte rimandati. 
Esame difficile quando arrivi da un pareggio di Al-
fonsine ricolmo di sprechi. Esame ancor più compli-
cato quando a “sentirsi sotto esame” sono anche gli 
avversari. Che hanno sì un punto in più dei pesaresi, 
ma che a differenza dei due pareggi consecutivi dei 
biancorossi, hanno due sconfitte sul groppone da 
farsi perdonare. Dopo il 2-0 d’esordio sulla Recana-
tese, la Jesina dell’ex Montegiorgio Vagnoni si è are-
nata sull’analogo vantaggio che l’ha messa in fuga a 
Matelica per essere rimontata e battuta 3-2 dal Pera 
e compagni. Domenica i mugugni però si sono tras-
formati in fischi al cospetto del crollo interno 1-3 col 
Campobasso. Con i molisani che stanno gradata-
mente tornando ad onorare il proprio blasone dopo 
essere partiti con una banda di ragazzini.

post partita ha ribadito di aver visto una Vis 
in netta crescita, che ha saputo creare e so-
prattutto segnare. Poi gli episodi nel calcio si 
sa sono decisivi e la Vis questa volta non gli 
ha avuti dalla sua parte, ma bisogna sempre 
guardare con fiducia alle cose positive e anal-
izzare durante la settimana gli errori com-
messi nelle due reti subite, in modo tale che 
non si verifichino più.

In casa biancorossa per la partita di Dome-
nica contro la Jesina è quasi certa l’assenza 
di Raparo, fermo ai box ormai da una decina 
di giorni. Il suo posto dovrebbe essere oc-
cupato come la scorsa giornata da Alessan-
dro Rossi, che alla sua prima gara stagionale 
dopo l’assenza per squalifica nelle prime due 
ha fatto molto bene. In attacco sono favoriti 
per il posto da titolare sempre Costantino e 
Falomi, apparsi in buona forma ed entrambi 
a segno sei giorni fa. Costantino, con le sue 
5 reti all’attivo in questa stagione (3 campio-
nato, 2 Coppa Italia) è fino a questo momen-
to il miglior realizzatore in casa Vis, dato che 
sta a significare il buon momento dell’attac-
cante.

Il calcio d’inizio allo Stadio Benelli è fissato 
per le ore 15, in attesa di un derby che possa 
regalare a tutti gli appassionati una bella do-
menica di sport.
                                                       Andrea Sabattini

Dopo Sammaurese, Pineto e Alfonsine, la Vis tro-
va il primo derby marchigiano. E rispetto alle tre 
precedenti gare non ci sarà di fronte una squadra 
che vive dell’entusiasmo da neopromossa o da 
outsider, ma una che della serie D ha fatto la rego-
la.  E’ infatti una sfida infinita quella che la Vis da 
decenni gioca con la Jesina. Domenica il 52esimo 
derby rossiniano-leoncello, dopo che il 51esimo, lo 
scorso febbraio sorrise alla Vis con un 2-0 griffato 
Falomi-Costantino. Match inserito nel super-filot-
to di 8 vittorie consecutive al Benelli infilate dalla 
Vis di Amaolo. Curiosità più unica che rara: oggi 
come un anno fa Vis e Jesina giocheranno contro 
due volte in tre giorni. Perché Vis-Jesina sarà an-
che il match dei 32esimi di Coppa Italia previsto 
per mercoledì 28 settembre al Benelli. Un anno fa, 
sempre a cavallo fra settembre e ottobre, la Jesi-
na vinse due volte in una settimana: prima 0-1 di 
Coppa al Benelli, poi sonoro 3-0 al Carotti. Quello 
che si presenterà nel quarto turno del Benelli resta 
però una Jesina temibile. Fondata su uno zoccolo 
duro di conferme - Trudo, Tavoni, Cardinali, Tafani, 
Pierandrei e l’under Cameruccio corteggiato in 
estate dalla Vis – miscelate a vecchie conoscenze 
come Shiba e Censori e ad intriganti novità quali 
Di Natale e il belga Proesmans.
                                                                            
                                                                        Daniele Sacchi

LA VIS TORNA AL BENELLI IN ATTESA 
DELLA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO

PRIMI BILANCI: NUOVA SQUADRA
MA STESSO CLIMA DI SERENITA’

ITALSERVICE, MOTORI ACCESI:
I GIOCATORI USERANNO QUATTRO AUTO 

DELLA CONCESSIONARIA BOATTINI

VIS E JESINA ACCOMUNATE 
DAL SENTIRSI “SOTTO ESAME”

CALCIO - SERIE D

MYCICERO VOLLEY PESARO

CALCIO A 5 - SERIE A2

Il Direttore Generale della Confcommercio di Pesaro e Urbino , Amerigo Varotti, si è incontrato presso la Sede di Pesaro con i rappresentanti 
della ASSOCIAZIONE FERROVIA VALLE DEL METAURO  che è stata costituita per rivitalizzare e ripristinare la linea ferroviaria Fano – Urbino.
La Confcommercio è da tempo impegnata in una azione di valorizzazione e promozione turistica del territorio provinciale all’insegna di un 
turismo sostenibile e compatibile con la necessaria tutela ambientale.

“In questo contesto – dice il Direttore Varotti – il ripristino della Ferrovia Fano – Urbino, almeno per scopi turistici, assume una valenza 
fondamentale. Un bel progetto, una idea facilmente realizzabile, uno sguardo al futuro riappropriandoci delle testimonianze del recente 
passato.
In molte realtà italiane ed europee si stanno recuperando tratti di ferrovie  (inutilizzate o dismesse) che hanno assunto un fondamentale 
valore per il turismo “lento“, slow.
La linea ferroviaria Fano – Urbino attraversando luoghi incantevoli ricchi di storia e cultura, consentirebbe un collegamento sostenibile tra 
la costa e l’entroterra, tra il Mare Adriatico e la Città Patrimonio dell’Umanità che favorirebbe lo sviluppo del turismo legato all’ambiente 
(cicloturismo, trekking ) e il turismo culturale.
In tale direzione sta lavorando egregiamente anche la Fondazione Ferrovie dello Stato che, con l’auspicato concorso degli Enti locali inte- 
ressati, dovrà portare alla revoca del pessimo provvedimento di dismissione deciso dalla Regione Marche“.

Tra l’altro in tale direzione va anche una proposta di legge giacente in Parlamento che individua la “ferrovia Fano – Fermignano“ come 
“ferrovia turistica …in area di particolare pregio naturalistico o archeologico“.

All’incontro in Confcommercio era presente il Presidente dell’Associazione Ferrovia Valle Metauro , Carlo Bellagamba con il Dirigente Car-
melo Romeo e l’Ingegner Salvatore Vittorio Russo che ha redatto il progetto esecutivo per il ripristino della ferrovia.

LA CONFCOMMERCIO PER IL RIPRISTINO DELLA FERROVIA FANO-URBINO

Il Pesaro Rugby è ad una sola settimana 
dall’appuntamento con la storia. Dome- 
nica 2 ottobre comincerà infatti il cam- 
pionato di serie A che porterà i kiwi giallo-
rossi a debuttare nella lontana Benevento 
per poi esordire al Toti Patrignani di Pesa-
ro il 9 ottobre contro la blasonata L’Aquila. 
Il precampionato della squadra di Ernesto 
Ballarini ha esaurito i suoi test-match nello 
scorso weekend, quando, a Vicenza i pesa-
resi hanno partecipato ad un quadrangolare 
di lusso confrontandosi con il Conad Reggio 
che parteciperà al massimo campionato 
di Eccellenza – i pesaresi sono stati scon-
fitti per 31-0 – per poi cimentarsi contro i 
pari categoria (ma di altro girone) dell’Am-
atori Rugby Badia. La squadra di Rovigo 
ha avuto la meglio sui pesaresi per 14-0. 
“I risultati in questo momento passano in 
secondo piano – racconta l’allenatore Balla-
rini – Io sono soddisfatto perché ho ricevu-
to delle risposte di crescita rispetto ai pre- 
cedenti test-match giocati. Soprattutto nel-
la partita con Reggio. L’avere di fronte una 
squadra di Eccellenza non ci ha intimidito 
dal giocare un rugby propositivo con buone 
giocate offensive e una riduzione di certi 
errori difensivi che commettevamo nelle 
precedenti uscite. Poi, naturalmente, la dif-
ferenza di categoria si è vista. Ma entrambe 
le partite hanno permesso di ambientarci a 
quello che ci aspetterà”.

                                                             Daniele Sacchi

UNA SETTIMANA ALLA STORIA:
DOMENICA 2 OTTOBRE
INIZIA IL CAMPIONATO

Un portale online gratuito per guidare le piccole e medie imprese nell’utilizzo dell’E-learn-
ing. La CNA di Pesaro e Urbino ha inaugurato un nuovo portale e-learning allo scopo 
di dare supporto a manager e dipendenti  nell’utilizzo di soluzioni e-learning per lo svi-
luppo personale degli individui e la crescita delle PMI. Il portale è costituito da un sito 
web facile da usare, con accesso gratuito a strumenti di auto valutazione, materiali di 
apprendimento, questionari ed altre risorse per i titolari delle piccole e medie imprese 
ed i loro dipendenti. Il portale è stato sviluppato da un team europeo di esperti sulle PMI, 
composto da specialisti nella progettazione, educatori, esperti di reti di PMI ed esper-
ti di apprendimento on-line. Il portale è stato finanziato dall’Unione Europea. Il portale 
(www.sme-elearning.eu) dà accesso a risorse gratuite, a materiale di qualità ed a con-
tatti chiave nel settore. Il Portale è facile da utilizzare e fornisce materiali e supporto per: 
Titolari di PMI e manager; Dipendenti di PMI; Enti di formazione; risorse sull’e-learning. 
Il portale promuove opportunità di formazione innovative e soluzioni specificamente 
pensate per le PMI. I materiali aiuteranno gli individui a migliorare lo sviluppo personale 
in un contesto europeo attraverso approcci innovativi all’apprendimento di conoscen-
ze ed abilità specifiche per il settore delle PMI. Il portale è stato sviluppato dal progetto 
SME-ELEARNING nell’arco di due anni, sulla base della guida sull’e-learning pubblicata 
precedentemente. Questo documento, dopo aver analizzato le attuali tecnologie per 
l’e-learning, mostra la necessità, per le PMI di adottare soluzioni e-learning al fine di sod-
disfare i bisogni e gli obiettivi attuali e futuri.

IMPRESE, PARTE DA PESARO IL PORTALE GRATUITO 
EUROPEO PER LA FORMAZIONE A DISTANZA

CNA PESARO E URBINO

SPAZIO ALLE TIPICITA’: IN 4000 ALLA SAGRA DEL CROSTOLO DI URBANIA

Continua a pag. 4

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA PESARO E URBINO

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

PESARO RUGBY

MERCOLEDI’ IMMEDIATO REPLAY IN COPPA ITALIA AL BENELLI

Conclusa la sesta edizione della Sagra del Crostolo di Urbania, con un bilancio più che positivo, per 
una rassegna che di anno in anno riscuote sempre maggiore attenzione. Oltre 4000 presenze nelle 
tre giornate. Confartigianato, partner promotore dell’evento, ha partecipato con la sua delegazione, 
composta da Giulia Mazzarini responsabile sindacale del settore agroalimentare, intervenuta al tav-
olo tecnico;  Vittorio Peli referente per l’area di Urbino ed entroterra e Silvana della Fornace referente 
per l’area di Pesaro, insieme agli imprenditori del settore in rappresentanza delle aziende produttrici 
quali Francesca Guerra della Gastronomia Il Mattarello, Filippo Papi di Pasta Vadese, Filippo Moretti 
di Gastronomia Moretti, Davide Santi del Panificio Dominici, Meliffi Paolo di Cristian Crostoli, ai ris-
toratori della città, agli alunni e ai docenti dell’Istituto Alberghiero di Piobbico. Domenica il “clou” 
dell’evento nella centrale Piazza San Cristoforo con il mercatino del crostolo,  il mini corso  per im-
parare i segreti della preparazione del crostolo, gli stand gastronomici,  il pranzo con i piatti dei ris-
toratori e produttori di Urbania,  il tavolo tecnico presieduto dal Sindaco di Urbania Marco Ciccolini, 
composto da Francesca Guerra tra gli esperti del settore e delle tradizioni gastronomiche, Renato 
Claudio Minardi, Giulia Mazzarini e Paolo Tomassini per le istituzioni e rappresentanti di categoria. La 
giornata è continuata con i laboratori per bambini  e il Concorso del crostolo di Urbania che ha visto 
prevalere le ragazze dell’Istituto Alberghiero di Piobbico Emanuela Bernardini e Angela De Candia, 
che hanno appreso la tecnica della preparazione solo da poco tempo, seguite dai durantini Fiorenzo 
Galeotti e Anna Colocci; premio speciale per la miglior farcitura a Ermete Bolognini, Adele Salvatori 
e Lisa Zepponi.

Continua a pag. 4
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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 24 SETTEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete
ospite Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia

DOMANI 25 SETTEMBRE
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Jesina

LUNEDì 26 SETTEMBRE
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

Continua 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 24 Settembre
Zongo - Via Rossi, 17
Tel. 0721 416134Domenica 25 Settembre
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 27 SETTEMBRE
ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma
a cura di Corrado Moscelli

MERCOLEDì 28 SETTEMBRE
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 29 SETTEMBRE
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 30 SETTEMBRE
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia 

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma
a cura di Corrado Moscelli

Di particolare rilievo gli interventi al tavolo tecnico che hanno tratteggiato le 
origini, la storia e le tradizioni del crostolo, hanno contribuito a tracciare le linee 
guida per il futuro sviluppo dell’offerta enogastronomica  legata all’identità 
territoriale, e hanno fornito la visione di insieme utile a fare emergere il senso 
di coesione  e di sistema necessari per vincere la sfida dello sviluppo turistico.  
Orgoglioso della grande partecipazione all’evento il presidente della Pro loco 
Casteldurante Francesco Bolognini ringrazia tutti i volontari che hanno lavorato 
alla buona riuscita dell’evento e afferma che la volontà per il futuro è quella 
di continuare nella promozione e valorizzazione del territorio rimanendo co-
munque legati alla qualità dei prodotti del luogo. Ancora una volta la Sagra 
del Crostolo si è affermata come importante occasione di valorizzazione di una 
tipicità e del territorio di provenienza dichiara soddisfatto dell’evento il Sindaco 
di Urbania Marco Ciccolini, che aggiunge la volontà di  continuare a lavorare 
in sinergia con la Pro loco e con tutte le realtà del settore agroalimentare nella 
comunicazione di un territorio partendo dai prodotti della tavola.

Nel 2015 abbiamo scelto di investire 15 milioni di euro sulle SCUOLE, traghettando ogni risorsa disponibile 
perché crediamo che la scuola sia un valore da difendere con tutte le forze! perché la scuola è una comunità 
educante che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica! perché nelle scuole crescono e si formano 
i nostri giovani! 

Ma i tagli subiti dalle Province sono insostenibili! Specie poi per quanto riguarda le STRADE. 
Nel 2015 abbiamo avuto 13 milioni di euro di tagli dallo Stato. Le risorse economiche a bilancio per la manu-
tenzione ordinaria delle strade sono state di 358mila euro da utilizzare per 1.400 km di strade di nostra com-
petenza, praticamente 250 euro a km. Considerando che la gestione di una strada si attesta sui 10mila euro al 
km, lascio ad ognuno il compito di fare il calcolo!!

Basterebbe che lo Stato lasciasse le risorse ai territori, dove la gente vive, lavora e si muove. Non è colpa dei 
Sindaci (che oggi con la nuova legge sono chiamati a gestire le Province in maniera completamente volon-
taristica) se non vengono date le risorse, nonostante il loro grande impegno in tal senso e l’incondizionata 
passione per il territorio e la sua gente. 

Tutti volevano la chiusura delle Province convinti di abbattere i costi della politica. Oggi i costi della politica 
sono 0 (zero), in passato circa un milione, ma i trasferimenti statali sono 0 (zero) ed i prelievi dello Stato dalla 
RC auto dei cittadini si attestano a 13 milioni di euro su 16 milioni di entrata. Con questi parametri economici 
è difficile pianificare e gestire una riforma garantendo risposte efficaci e servizi adeguati.

                                                                                                                                                                                    Daniele Tagliolini

Il coordinatore del progetto SME-E-LEARNING, Paul Quantock, ha dichia-
rato: “Siamo entusiasti di poter rendere pubblico questo portale e di di-
mostrare il potenziale dell’e-learning.  Vogliamo fornire alle PMI ed ai loro 
dipendenti l’opportunità di migliorare la propria formazione e decidere in 
modo consapevole le strategie per migliorare sé stessi e la propria azienda 
attraverso la tecnologia.”
Il portale può essere visitato all’indirizzo www.sme-elarning.eu. Qualsiasi 
domanda sul portale o altri materiali può essere fatta contattando  CNA 
Pesaro e Urbino, partner italiano del progetto:

Tel : 07214260 Email: segreteria@cnapesaro.com

Tagliolini

Confartigianato Imprese - Ancona Pesaro e Urbino CNA Pesaro e Urbino
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