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“Pesaro ci ha stupito di nuovo”. Queste sono le 
prime parole di Gilberto Santini (in foto), diret-
tore di Amat, in merito alla campagna abbona-
menti per la stagione 2016/2017 di Prosa e 
Danza del Teatro Rossini di Pesaro. “Dopo aver 
inserito una quarta serata nella passata stagi-
one - continua - e incrementato le presenze 
dell’80%, ci ritroviamo a un ulteriore aumento 
per l’imminente programmazione. E’ scoppia-
ta una febbre da teatro. Ciò ci indurrà a trova-
re, assieme al Comune di Pesaro, dei correttivi 
per cercare di accontentare tutti”. La Stagione 
di Prosa inizierà il 13 ottobre con Vacanze Ro-
mane, quella di Danza il 21 con L’Otello.
                                                                     Luca Petinari

Inaugurato il nuovo Conad in via del Novecento a 
Pesaro, una struttura che darà lavoro a 52 pesaresi: 
“siamo molto soddisfatti perché siamo arrivati a Pe-
saro per creare sviluppo e posti di lavoro in questo 
momento difficile”, commenta il presidente di Maxi 
Conad Montefeltro, Daniele Galuzzi. “Il personale 
è pieno di giovani e tutti di Pesaro: partiamo con 
grandi aspettative - replica il caponegozio Gianni 
Fargnoli - le novità? I reparti freschi, l’angolo ham-
burgeria e i prodotti vegani”. Soddisfazione anche 
per il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci: “un investi-
mento importante in una zona strategica della città 
per la viabilità. Ma soprattutto per i posti di lavoro 
che si creano”.
                                                                            Luca Petinari

Autotrasporti Guerra Graziano srl: dal 1995 sinonimo 
di esperienza, serietà e qualità per quanto riguarda gli 
autotrasporti. “Il nostro core-business è il groupage - ci 
racconta uno dei titolari dell’azienda e direttore opera-
tivo, Enrico Guerra (in foto) - i nostri tempi di consegna 
sono certi e garantiamo massima reperibilità e serietà ai 
nostri partner: è così che ci piace chiamare i nostri clien-
ti”. Dal 2017 enterà in funzione una nuova sede di 36.000 
metri quadrati, di cui 5.000 di capannone: “in modo da 
garantire maggior sicurezza sul lavoro, un tema a cui 
siamo molto affezionati per i nostri dipendenti, che sa-
ranno predisposti a una maggior operatività”.

TEATRO ROSSINI:
“A PESARO E’ SCATTATA
LA FEBBRE DA TEATRO”

NUOVO CONAD A PESARO:
“DIAMO QUALITA’ NEI 

PRODOTTI E LAVORO AI 
PESARESI”

AUTOTRASPORTI GUERRA GRAZIANO:
ANNI DI ESPERIENZA E 

REPERIBILITA’
Intervista a uno dei titolari e direttore operativo, Enrico Guerra

Straordinario successo del patto di gemellaggio, 
fratellanza, inclusone, economia e sport delle città 
europee di Vallefoglia, Dignano (Croazia) e Valmiera 
(Lettonia). Circa centottanta persone, fra studenti, 
autorità comunali e regionali, parlamentari euro-
pei, società sportive e cittadini delle rispettive città 
della Croazia e della Lettonia che sono stati ospitati 
dalle famiglie degli studenti della scuola media e dei 
ragazzi delle società sportive, hanno avuto modo di 
visitare il nostro territorio. Eccellente risultato dun-
que, e bellissima esperienza, sottolinea il Sindaco 
Sen. Palmiro Ucchielli, nel ringraziare tutte le società 
sportive, le scuole, le famiglie, le imprese, la Proloco, 
l’Orchestra “Incontro” di Pian del Bruscolo, il maestro 
Javier Eduardo Maffei e il Corpo Bandistico “G. Santi”, 
e tutti coloro che hanno contribuito a rendere Valle-
foglia una città europea con la speranza che sia anche 
l’inizio di un importante percorso di internazionaliz-
zazione del sistema economico – produttivo.

Sindaco da appena quattro mesi ma subito all’opera e 
nel periodo clou del suo comune: Filippo Gasperi (in 
foto) ha ereditato un’ottima programmazione di even-
ti estiva per la sua Gradara. “Con l’ultimo evento della 
Zombie Walk abbiamo concluso una programmazione 
estiva che ci ha portato a un +30% rispetto allo scorso 
anno”, commenta. “Il tutto - continua - grazie alle asso-
ciazioni di volontariato ed enti come la Pro Loco e Gra-
dara Innova, con le quali organizziamo due grandi even-
ti del nostro comune: The Magic Castle, che attira 50.000 
spettatori con i suoi 50 artisti distribuiti in sei giorni per 
200 spettacoli; e l’Assedio al Castello, una vera e propria 
rievocazione storica”. Numeri importanti che si vanno 
ad aggiungere alle 200.000 visite annue alla Rocca.

Siamo alle porte della Stagione di Prosa e 
di Danza del Teatro Rossini ma non solo: il 
Comune di Pesaro si prepara alla program-
mazione culturale di tutto l’autunno e inver-
no. “Con candele a Candelara - commenta 
l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini (in 
foto)- attiriamo un bacino di pubblico nazio-
nale, che andrà a riempire tutti i contenitori 
culturali del territorio: sta a noi farci trovare 
pronti”. L’evento cardine per l’autunno per 
Pesaro però è Santa Cecilia, protettrice dei 
musicisti: “giunti alla terza edizione, faremo 
seguire al weekend di concerti sparsi per la 
città, la giornata del 22 novembre dedicata 
alle istituzioni come Conservatorio Rossini e 
Orchestra Sinfonica G. Rossini”.

STRAORDINARIO SUCCESSO DEL 
GEMELLAGGIO DELLA

CITTA’ DI VALLEFOGLIA CON
DIGNANO E VALMIERA

GRADARA: 
“CI METTIAMO IN GIOCO

PER CULTURA E 
TURISMO”

COMUNE DI PESARO: 
“AL VIA LA PROGRAMMAZIONE 

CULTURALE PER AUTUNNO E INVERNO”
Intervista a Daniele Vimini

vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro
Intervista al sindaco di Gradara, Filippo Gasperi

Intervista al direttore di Amat, Gilberto Santini
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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
Grottazzolina, Jesi, Loreto, Macerata, Macerata Feltria, Maiolati Spontini, Matelica, Mogliano
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 crescita della Vis prosegue come previsto di 
giornata in giornata e, anche il pareggio a reti 
inviolate di San Nicolò sei giorni fa, è dimostra-
zione di come la squadra di Sassarini sia riuscita 
a difendere con ordine la propria porta per la 
seconda gara consecutiva.
Certo, va elogiata la prova di Cappuccini, che 
al suo esordio in Serie D ha parato un rigore 
fondamentale ai fini del risultato, ma la Vis non 
avrebbe assolutamente meritato la sconfitta.
Anche Sassarini infatti, nelle interviste post-par-
tita, ha ribadito di aver visto una squadra che ha 
imposto bene il suo gioco, riuscendo a creare 
anche buone occasioni per segnare. L’allena-
tore biancorosso si è poi ritenuto soddisfatto 
per come la sua squadra sta proseguendo bene 
il proprio percorso di crescita, che è frutto di un 
duro lavoro svolto durante tutta la settimana. Parte la campagna abbonamenti della myCicero Volley Pesaro: la Società di via dei Can-

onici ha lasciato invariati i prezzi rispetto all’anno scorso ma ha deciso, attraverso una 
locandina molto originale, di rinsaldare ancora di più il proprio rapporto con il territorio. 
Alla sagoma di Rossini (che rappresenta la musica) è stata aggiunta una moto, simbolo 
di velocità: già dalla prima giornata di campionato, la myCicero dovrà partire a razzo per 
confermare la sua crescita proiettata nel futuro. “Abbiamo deciso di venire incontro alle 
esigenze dei tifosi mantenendo gli stessi prezzi - esordisce così il co-presidente Sorbini - 
L’anno scorso siamo rimasti soddisfatti e siamo sicuri che anche in questa stagione, visti 
gli sforzi fatti, avremo un pubblico adeguato alla squadra. Siccome ricorre l’anniversario 
della morte di Rossini abbiamo deciso di mantenere il logo della passata stagione ma 
abbiamo aggiunto la moto, sinonimo di velocità. Musica e motori sono due eccellenze 
del nostro territorio e l’averli proposti nella nostra campagna abbonamenti è sintomo 
di attaccamento alla nostra città. Ringrazio Terenzi della ‘Terenzi Concept’ perchè ogni 
anno riesce a mettere in pratica, con ottime idee, le nostre intenzioni. Barbara Rossi: 
“Sono un po’ scaramantica e l’idea di continuare con il logo di Rossini, dopo la bellissima 
stagione scorsa, mi allettava perchè siamo migliorate tantissimo durante il campionato, 
un pò come un crescendo rossiniano. E sentire Mancuso dire che la musica ‘... è emozi-
one, vibrazione e coinvolgimento’ mi ha 
fatto rivivere quanto di buono fatto nel 
torneo scorso. Però non abbiamo com-
pletato l’opera... E la moto rappresenta 
proprio la continuità con il recente pas-
sato: perchè adesso dobbiamo fare uno 
scatto in avanti e sapete tutti a cosa mi 
riferisco...”. “Come potete vedere - conti-
nua la co-presidente - anche il ‘2’ sopra 
la ‘A’ è cambiato: in questo campionato 
vogliamo ‘raddoppiare’ la forza metten-
do al quadrato la nostra serie. Felici an-
che di aver mantenuto le tribune con le 
sinfonie di Rossini  così come quello di 
aver confermato il ‘pass’ per gli animali”.

Per acquistare l’abbonamento ci si può 
recare da “Prodi Sport” oppure contat-
tare la Segreteria del Volley Pesaro allo 
0721-283670. Inoltre, tutti i pomeriggi 
(escluso il sabato e la domenica) dalle 17 
alle 19 ci si può recare al PalaSnoopy. E’ 
possibile comprare le tessere anche sul 
sito.
                                                             Fabrizio Bontà

 “Non abbiamo ancora vinto il campionato, ma solo una partita – sorride il tecnico del Pesa-
roFano dopo la vittoria per 2-1 con Milano -. Abbiamo salito un gradino sul piano della con-
vinzione in noi stessi e della mentalità, questo sì, ma adesso c’è da lavorare ancora più duro 
perché tutti ci aspetteranno al varco”. I segnali sono interessanti perchè se Cafù era convinto 
di avere un attacco a prova di bomba, e sabato inserirà nel motore anche Burato che ha 
scontato la squalifica nella prima giornata, dopo l’esordio sa di poter contare anche su una 
compattezza difensiva che è stata sorprendente: “Sono rimasto anche io stupito della per-
formance difensiva dei ragazzi, oltretutto le condizioni di Lamedica non erano al meglio e 
ho temuto di non poterlo schierare – rivela -. Siamo stati bravi, perché quando giochi contro 
un’avversaria come Milano, che ha giocatori molto abili nell’uno contro uno, devi essere mol-
to attento in difesa”.  L’unico gol preso, fra l’altro, è venuto da una situazione che Cafù non 
ha mandato giù: “Eravamo in contropiede 4 contro 1 dopo aver rubato palla e l’arbitro ha 
chiamato un fallo che non c’era: da quella situazione è scaturito poi il pareggio di Milano. Per 
fortuna siamo stati prontissimi a replicare e poi a resistere in un finale infuocato dove abbia-
mo dimostrato carattere. Ora dobbiamo continuare con questo atteggiamento, che è quello 
giusto per fare la stagione che tutti si aspettano da noi”. Sale dunque l’attesa per il debutto 
casalingo. Oggi alle 15, al PalaCampanara, l’Italservice ospita il Castello, neo promossa in 
A2. Sulla carta, dopo il colpaccio a Milano dovrebbe essere un atterraggio morbido, ma la 
concentrazione va mantenuta. Botteghini aperti dalle 14 e abbonamenti ancora disponibili.

Quanto è dura la pagnotta della serie A. La Pas-
pa Pesaro Rugby (dove Paspa sta per il nuovo 
main sponsor Pagano & Ascolillo Spa) l’ha capi-
to alla prima occasione. Nello storico debutto 
di domenica scorsa i kiwi giallorossi di Ballarini 
sono caduti a Benevento perdendo 46-17 contro 
i campani ugualmente neopromossi in serie A. 
Ma rivelatisi più pronti, più rodati e più esperti 
per l’impatto con una categoria in cui non erano 
comunque dei novizi.
La partita è sempre stata nelle mani del Beneven-
to che, sin dall’inizio, ha fatto la voce grossa in 
mischia. Villarosa ha segnato la prima storica 
meta in seria A della Pesaro Rugby (illudendo sul 
10-7), ma né questa giocata né le seguenti mete 
di Piccioli e Cardellini sono bastate ad arginare 
un Benevento che è si rivelato maestro nell’ap-
profittare degli errori difensivi dei pesaresi.

Per quanto riguarda la partita di domenica 
contro il Castelfidardo, la Vis potrà contare su 
due recuperi davvero molto importanti per il 
proseguo del campionato. Il primo è quello 
di Ridolfi, un giocatore davvero fondamen-
tale, che ha scontato la sua squalifica ed è a 
completa disposizione di Sassarini visto che 
ha comunque svolto tutta la preparazione e il 
precampionato. Il secondo recupero è quello 
di Raparo, che già ha giocato qualche minu-
to domenica scorsa ed è quindi ristabilito 
dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per un 
paio di settimane.
Anche il Castelfidardo si presenta a questa 
partita dopo aver ottenuto buoni risultati 
nelle ultime uscite, evidenziando il pareggio 
a reti inviolate a Matelica e, soprattutto, la vit-
toria per 1-0 contro il Campobasso davanti al 
pubblico amico di domenica scorsa.
Sono invece molto curiosi i numeri della 
squadra di Mister De Angelis, che sfiderà la 
Vis sicura della miglior difesa del campionato 
fino a questo momento (2 reti subite), a dis-
capito però di un attacco che stenta a decol-
lare, viste le sole due reti segnate nelle prime 
cinque gare di campionato.
Nella passata stagione, la sfida al Benelli tra 
queste due squadre terminò con il punteggio 
di 2-0 in favore dei biancorossi, con le reti di 
Costantino e Labriola che regalarono 3 punti 
molto preziosi.
                                                       Andrea Sabattini

Ma la serie A vuole e deve essere una splen-
dida avventura e il Pesaro Rugby intende re-
agire subito con orgoglio e coraggio. E ce ne 
vorrà a pacchi in una prima casalinga al Toti 
Patrignani che farà planare nientemeno che la 
storia della palla ovale nazionale al Parco Scar-
pellini di Muraglia. 
Questa domenica arriva L’Aquila, una delle for-
mazioni che ha fatto la storia della palla ovale 
in Italia, che ha uno scudetto in bacheca e che 
ai suo tempi d’oro fu sponsorizzata nienteme-
no che da Valter Scavolini. Altri tempi, ma ciò 
non toglie che L’Aquila sia la candidata nume-
ro 1 a primeggiare nel girone 4 della serie A 
in cui è inserito il Pesaro Rugby.  I biancoverdi 
abruzzesi nell’esordio domenicale hanno stra-
pazzato a domicilio i romani dell’Unione Rug-
by Capitolina per 36-12 e puntano a ripetersi 
al Toti Patrignani.
Servirà tutto il calore del tifo pesarese per ar-
ginare L’Aquila nella prima di due gare casal-
inghe per la Paspa: il 16 ottobre infatti ci sarà 
Pesaro Rugby – Gran Sasso. Occasioni ulteriori 
anche per abbonarsi alla serie A. Le tessere – a 
50 e 100 euro per 10 partite – sono in vendita 
presso la Club House del Toti Patrignani tutti i 
giorni a partire dalle 17.30.                                                                            
                                                                        Daniele Sacchi

NUOVO DERBY MARCHIGIANO:
A PESARO ARRIVA

IL CASTELFIDARDO

AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

ITALSERVICE, FAI IL BIS!
DOPO IL COLPACCIO DI MILANO
OGGI ARRIVA IL CASTELLO AL PALACAMPANARA

DOPO IL KO DI BENEVENTO
ESORDIO CASALINGO CON L’AQUILA

CALCIO - SERIE D

MYCICERO VOLLEY PESARO

CALCIO A 5 - SERIE A2

Il 25 agosto è stato approvato il decreto che dovrà essere convertito in legge ed è oggi alla attenzione delle commissioni parlamentari di 
Camera e Senato.  Speriamo che i parlamentari riescano almeno a modificare, parzialmente, alcune delle norme più indecenti essendo 
del tutto impraticabile la bocciatura ed eliminazione della riforma. Al di là dei necessari accorpamenti tra Camere di Commercio, la gravità 
del decreto sta nella eliminazione delle funzioni più importanti svolte sino ad oggi dalle Camere di Commercio. In particolare non si potrà 
fare più internazionalizzazione delle imprese né attività di promozione turistica all’estero. Rimarranno compiti meramente burocratici.  Il 
disegno – o il pensiero debole – è quello di accentrare tutte le funzioni che riguardano il sostegno alle imprese che vogliono operare con 
l’estero o che vogliono promuovere il proprio territorio e la propria struttura – a livello governativo e ministeriale -. E’ il nuovo centralismo 
(democratico?) che ritroviamo anche nel progetto di Riforma costituzionale che non a caso è promossa dagli stessi esponenti politici e 
sostenuta dalle stesse organizzazioni (Banche d’affari, Confindustria…). Il disegno è chiaro: togliere potere e ruolo ai territori, emarginare 
le piccole imprese (che mai avranno la possibilità di partecipare alle inutili missioni di sistema organizzate dal Ministero con ICE, Confindu-
stria, SACE O, Enit) a tutto vantaggio della solite 4 o 5 aziende, a volte a maggioranza pubblica, ai cui vertici il  Governo ha nominato propri 
amici spesso provenienti dalla stessa Confindustria. Un modello, quello del neo-centralismo, fallimentare che sicuramente richiederà a 
breve, una riforma della riforma.                                                                                                                  Amerigo Varotti, direttore Confcommercio PU

LA PESSIMA RIFORMA SULLE CAMERE DI COMMERCIO DI RENZI SEMBRA GIUNTA AL CAPOLINEA

Pesaro Sport Calcio anche quest’anno 
organizzerà il 9° Campionato Prov. di 
calcio 5 in collaborazione del CSI (Centro 
Sportivo Italiano).  

Il Presidente di Pesaro Sport Calcio, Re-
nato Bernardini (in foto) vi informa che 
nel campionato ci saranno come spon-
sor, aziende nazionali e del territorio 
della Provincia, che offriranno a tutte le 
squadre partecipanti palloni ed acqua 
per tutte le partite che si disputeranno.

Tutte le partite si disputeranno sui cam-
pi sintetici di Pesaro.

Il numero massimo di iscrizioni sono 20 
squadre. 

Il termine delle iscrizioni è fissato per 
il giorno 13 ottobre 2016; mentre la 
partenza del campionato è prevista per 
il 17 ottobre 2016.

Pesaro Sport Calcio inoltre vi comunica 
che sono ancora aperte le iscrizioni al 
corso per arbitro di calcio 5 e beach soc-
cer.

Per ulteriori info ed iscrizioni contattare i 
seguenti numeri:

340 6523950 – 347 2547881 
e-mail: calcio5pesaro@libero.it 

ISCRIZIONI ANCORA APERTE
PER IL 9° CAMPIONATO 

PROVINCIALE DI CALCIO A 5
Una grande e partecipatissima assemblea (oltre 150 le persone presenti) dei soci della 
Cooperativa Rabini si è tenuta presso l’auditorium della Confartigianato di Ancona - 
Pesaro e Urbino. L’assemblea, convocata in via straordinaria, ha deliberato con l’una-
nimità di 493 soci presenti e rappresentati, il progetto di fusione per incorporazione 
nella Società Regionale di Garanzia Marche, insieme a Confidi Fermo, progetto che ha 
come obiettivo il rafforzamento del sistema dei confidi attraverso la realizzazione di un 
grande e unico confidi regionale aperto a tutti i principali confidi delle Marche, sotto 
l’egida della Regione che da tempo vuole e preme su questo obiettivo ritenuto strate-
gico per il sistema economico della nostra regione. Ancora più strategico oggi che le 
piccole e medie imprese del nostro territorio sono ancora avvinghiate nella morsa di 
una crisi che non finisce mai, alle quali non può venire meno il sostegno e la linfa vitale 
del credito attraverso un Confidi più grande, strutturato, patrimonializzato e sostenuto 
finanziariamente anche dalla Regione. Il progetto dovrà servire pure a recuperare un 
ruolo importante e paritario verso il mondo bancario nonché a creare nuovi servizi in-
novativi, oltre la sola garanzia, quali la consulenza specialistica e avanzata alle imprese, 
mini bond e crowdfunding, vale a dire il finanziamento privato di progetti di impresa al-
tamente innovativi. La Cooperativa Rabini, con la delibera assembleare, porta in dote a 
questo progetto del Confidi unico regionale quasi 7.000 imprese socie, oltre 17 milioni 
depositati nei propri c/c bancari, una struttura snella e altamente qualificata, dislocata 
sul territorio e vicina alle imprese; senza dimenticare un sistema associativo forte e coe-
so alle spalle come la Confartigianato di Ancona - Pesaro e Urbino.

COOPERATIVA RABINI:
VIA LIBERA AL PROGETTO DI FUSIONE

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA PESARO E URBINO

IMPRESA 4.0, ACCETTIAMO LA SFIDA: MA PRIMA SBUROCRATIZZARE E DETASSARE LE AZIENDE
CNA PESARO E URBINO

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CALCIO A 5 PROVINCIALE

PASPA PESARO RUGBY - LA SERIE A COMINCIA IN SALITA

La quarta rivoluzione industriale deve essere a misura di impresa, un ritorno al “passato” alla ricerca di pro-
dotti sì industriali, ma personalizzati artigianalmente con un nuovo ruolo della rappresentanza delle asso-
ciazioni di categoria. Moreno Bordoni (in foto), segretario provinciale della CNA di Pesaro e Urbino, ribadi-
sce la necessità di semplificare e sburocratizzare. Non possiamo parlare di Imprese 4.0 (il nuovo piano del 
Governo per la digitalizzazione delle aziende), senza pensare che l’Italia deve profondamente rivedere il 
suo sistema di amministrare la cosa pubblica. Nonostante la buona volontà, gli annunci, la macchina della 
burocrazia pesa ancora sul sistema delle imprese, soprattutto sulle piccole. Non parliamo poi di tasse. A 
questo proposito riteniamo che occorra una diversa tassazione per favorire la capitalizzazione delle im-
prese strutturate, mentre per le più piccole, come quelle presente nella nostra provincia, è necessario che 
il fisco tenga conto dei criteri di cassa e non di competenza sui ricavi. Siamo usciti dalla recessione perché 
effettivamente cominciamo ad intravede una piccola inversione di tendenza ma, nonostante i segnali 
positivi, vediamo che la crisi non è finita. Anche e soprattutto nel nostro territorio. Ci sono settori che 
soffrono tra cui costruzioni e autotrasporti. Ma anche tessile, mobile, nautica stentano ad andare avanti. 
La flessibilità degli artigiani è ancora sempre e comunque la più adatta ad affrontare questa situazione”. 
Bordoni ricorda il ruolo centrale dell’artigianato e ricorda le ultime misure regionali a favore delle imprese. 
E ricorda “L’artigiano è il vero interprete del saper fare perché ha nel suo dna lo spirito di innovazione, il vero elemento di vantaggio competitivo a 
livello internazionale. Se oggi questo territorio sa distinguersi a livello internazionale, lo dobbiamo soprattutto al mondo manifatturiero, alla creativ-
ità, a questa capacità del saper fare che ha origine nel mondo artigiano”. Ma ora occorre un passo diverso. E non lo chiediamo solo alle istituzioni. 
Dobbiamo cominciare a ragionare in 4.0 anche dal punto di vista associativo. Innanzitutto ponendoci delle domande. Dove sta andando la rappre-
sentanza della piccola impresa? La strada intrapresa con la costituzione a Roma di Rete Imprese Italia, l’organizzazione che raggruppa le associazioni 
della rappresentanza della piccola impresa, è sufficiente per affrontare il nostro futuro o rappresenta il primo strumento sul quale rilanciare percorsi 
di integrazione? E ancora: come si evolverà l’assistenza alle nostre imprese? Inizierà mai l’era della sburocratizzazione? Potremo finalmente lasciare 
libere le nostre imprese di lavorare e produrre? Potrà la CNA concentrarsi davvero sulla nascita e lo sviluppo aziendale o continueremo ad impiegare 
enormi quantità di mezzi e risorse per produrre adempimenti spesso inutili per i nostri associati? Riusciremo ad incidere sul nostro Sistema Paese per 
far capire veramente il valore e l’importanza della micro impresa? Sono forse questi gli interrogativi “più alti” che ci investono quando riflettiamo sul 
nostro futuro. Noi siamo pronti alle prossime sfide pur dopo 70 anni di continuo rinnovamento, organizzati sul piano locale a fare la nostra parte. Le 
imprese ci seguono (teniamo nonostante una crisi che non è assolutamente finita), e i rapporti con le istituzioni e le altre organizzazioni di rappre-
sentanza crescono. Continuiamo a crederci, come fecero quei nostri colleghi 70 anni fa: sarà questa la nostra forza”.
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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 8 OTTOBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete
ospite Marco Ciccolini, sindaco di Urbania

ore 16 diretta dalla 53^ Mostra del Tartufo di
Sant’Angelo in Vado

DOMANI 9 OTTOBRE
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Castelfidardo

LUNEDì 10 OTTOBRE
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 8 Ottobre
Costa - Via Giolitti, 161
Tel. 0721 454796
Domenica 9 Ottobre
Ruggeri - Corso XI Settembre, 3
Tel. 0721 33206

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

MERCOLEDì 12 OTTOBRE
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 13 OTTOBRE
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 14 OTTOBRE
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

Senza poi considerare gli 80.000 studenti che 
ogni anno visitano Gradara, raggiungendo un 
totale annuale di quasi mezzo milione di visite. 
“Siamo un amministrazione giovane e compe-
tente”, conclude il sindaco di Gradara. Un co-
mune strettamente legato al tema del “gioco”: 
si pensi che per promuovere la propria storia e 
coinvolgere i giovani, è stato inventato anche 
il gioco di carte Paolo e Francesca - Intrighi al 
Castello.
                                                                   Luca Petinari

E poi ancora la programmazione della Pescheria, che 
ripartirà con la mostra Oltre Il Limite di Vittorio Sgarbi, 
ma anche la stagione sinfonica per cercare di dare qua-
lità musicale elevata alla #cittàdellamusica. “Stiamo già 
pensando a febbraio - conclude Vimini - con la settima-
na rossiniana dedicata al compleanno del compositore 
pesarese e festeggeremo anche i 200 anni dalla prima 
messa in scena de La Cenerentola, una delle sue opere 
più importanti”. Nel mentre, si attendono notizie dal go-
verno sulla legge speciale per i 150 anni dalla morte di 
Rossini.                                                                       Luca Petinari

L’umiltà, la voglia di migliorarsi e di mettersi in gioco 
sono tre aspetti che Enrico Guerra considera fonda-
mentali per fare impresa oggi: “siamo un termometro 
per le aziende, viste le nostre partnership”. Il punto di 
forza di Guerra Graziano Autotrasporti? “Abbiamo la 
possibilità di controllare tutte le fasi di distribuzone: 
gestiamo la filiera del trasporto dal carico alla conse-
gna, tenendo sempre aggiornato il nostro cliente. In 
questo modo riusciamo a garantire la qualità e la pun-
tualità che ci hanno sempre contraddistinto”.

Luca Petinari

Gradara Vimini Guerra


