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C’è lo zampino del Comune di Pesaro e dell’uf-
ficio sviluppo nei 350mila euro recapitati dai 
fondi europei a Urbania per le attività legate 
a cultura e turismo. “Il nostro ufficio - spiega 
l’assessore alla Gestione del Comune di Pesaro 
Antonello Delle Noci - vanta una convenzione 
con 54 comuni del territorio e si è subito attiva-
to per la ricezione di questi fondi da destinare 
a Urbania, derivanti dal POR/FESR”. Un grande 
lavoro frutto di un grande gioco di squadra: “lo 
stiamo facendo anche per altri comuni con altri 
lavori indirizzati all’intercettazione di fondi eu-
ropei”. Dall’Europa arrivano risorse importanti: 
“e arrivano per tutti i comuni - conclude Delle 
Noci - questo è il nostro obiettivo, anche con ITI 
(Investimenti Territori Integrati, ndr), da qui ai 
prossimi sei mesi”.
                                                                   Luca Petinari

“La scelta del rinnovamento è stata azzeccata ed 
esaustiva”. Questo è il commento di Alighiero Omi-
cioli, presidente della Fondazione Museo del Balì, al 
dato di +25% di visite negli ingressi estivi. Numeri 
che sono in continua crescita: “dopo gli open day 
molto partecipati dedicato agli insegnanti - prose-
gue - i risultati li vedremo nei prossimi mesi”. La par-
ticolarità del Balì è quello di un museo della scienza 
in cui si impara divertendosi: “tutte le nostre installa-
zioni sono interattive e accessibili per ogni grado di 
scuola, dall’infanzia all’università, a seconda dell’in-
terlocutore”. Appena passata la festa di Halloween, 
dove sono stati allestiti laboratori ad hoc col tema 
della giornata, è possibile festeggiare anche i com-
pleanni al Museo del Balì: “per un festeggiamento 
diverso - conclude Omicioli - abbiamo tante preno-
tazioni, anche da fuori”.                                  Luca Petinari

Da 44 anni leader negli impianti speciali: domotica, 
automazione, energia, sicurezza, telecomunicazioni e 
tecnologie informatiche. “Tutto questo è Dago, un’idea 
nata nel ‘72 a Fano da quattro professori dell’Istituto 
Volta - racconta il presidente, Mauro Rapa - abbiamo ini-
ziato fornendo quadri di comando, per poi passare agli 
antifurti: da subito ci siamo relazionati con un settore 
alto”. Oltre 20mila clienti e un centro assistenza aperto 
24 ore su 24, 7 giorni su 7: “dal core-business della sicu-
rezza ci siamo sviluppati fino alle telecomunicazioni e 
all’energia, diversificando la nostra area, le nostre com-
petenze e dandoci una stuttura aziendale”. Fare impresa 
oggi? “Significa avere rispetto - conclude Rapa - sia dei 
propri collaboratori che dei propri clienti”.
                                                                                    Luca Petinari

FONDI EUROPEI PER I COMUNI:
L’UFFICIO SVILUPPO DI PESARO 

PORTA A CASA GRANDI RISULTATI

MUSEO DEL BALI’: NUMERI IN 
CRESCITA PER LA SCIENZA CHE 

SI IMPARA DIVERTENDOSI

DAGO ELETTRONICA:
44 ANNI DI GARANZIE

Intervista al presidente Mauro Rapa
Intervista ad Alighiero Omicioli

Presidente della Fondazione Museo del Balì

Dopo l’apertura gloriosa della 51^ Fiera Nazionale 
Del Tartufo Bianco Pregiato, Acqualagna si prepara 
per il secondo weekend dedicato al suo più prezio-
so prodotto del terreno. “Cerchiamo di replicare 
il successo delle passate edizioni, mantenendo la 
tradizione, ma cercando di offrire ai nostri visita-
tori sempre qualcosa in più”, spiega il sindaco An-
drea Pierotti. Il che si traduce non solo in una mos-
tra-mercato dove assaporare il tartufo e i prodotti 
locali, ma in un’occasione per assistere a veri e pro-
pri cooking show: “tra gli chef di quest’anno, vanti-
amo la presenza di nomi come Borghese, Cracco e 
Bottura”.  In particolare, in questo weekend, saranno 
presenti Pulina e Giorgione al Salotto da Gustare.

Cultura e turismo vanno di pari passo nel Comune di Ca-
gli. Si pensi, ad esempio, a un’istituzione come il Teatro 
Comunale, pronta ad offrire l’ennesima grande stagio-
ne: “si è partiti con l’indimenticabile concerto di Angelo 
Branduardi - commenta il sindaco, Alberto Alessandri (a 
dx nella foto, al centro il direttore Emilio Mezzolani) - e si 
proseguirà con la compagnia Luca De Filippo nello spet-
tacolo Non Ti Pago: una delle compagnie più importanti 
nella scena dialettale napoletana; avremo poi il classico 
concerto gospel di Natale, il pianista Ezio Bosso, già pre-
sente come ospite a Sanremo; e Alessandro Bergonzoni 
tra i nomi principali. E’ un programma trasversale che ac-
contenta tutti i gusti”. “La cultura ci porta grandi numeri 
- commenta il capogruppo di maggioranza Marco Valeri 
(a sx) - che riusciamo a monitorare grazie a una collabora-
zione con Sistema Museo”.

Il Rinascimento è un periodo storico che ha 
fatto la fortuna delle Marche. E lo sa bene 
il Comune di Urbania, che ha ricevuto dalla 
Regione Marche 350mila euro di fondi da in-
vestire in cultura e turismo: “una bella noti-
zia per valorizzare i nostri luoghi e le nostre 
risorse - spiega il sindaco, Marco Ciccolini 
- una cifra importante per il Rinascimento 
nelle Marche”. A livello turistico Urbania se 
la sta cavando piuttosto bene: “visitatori da 
mezza Europa hanno visitato il nostro Palaz-
zo Ducale. Urbania è tipica per i suoi vicoli, 
le sue trattorie e osterie che offrono qualità 
nei loro prodotti locali, ma soprattutto per 
l’accoglienza”.

51^ FIERA NAZIONALE DEL 
TARTUFO BIANCO PREGIATO:
AL VIA IL SECONDO WEEKEND

PIU’ CULTURA
PIU’  TURISMO

“TANTI INVESTIMENTI
PER UN NUOVO 

RINASCIMENTO”
Intervista al sindaco di Acqualagna, Andrea Pierotti Intervista al sindaco di Urbania, Marco CiccoliniIntervista al sindaco di Cagli, Alberto Alessandri

e al capogruppo di maggioranza, Marco Valeri

Continuano a pag. 4

Intervista ad Antonello Delle Noci
assessore alla Gestione del Comune di Pesaro
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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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Dopo nove giornate di campionato, il cammino 
della Vis in questo inizio di stagione è sicura-
mente molto positivo, soprattutto dal punto di 
vista del gioco espresso. La squadra di Sassarini 
infatti, dopo la sconfitta alla prima giornata sul 
campo della Sammaurese, è reduce da otto ri-
sultati utili consecutivi, frutto di un lavoro che 
cresce di settimana in settimana. Con il passare 
delle giornate, i biancorossi hanno migliorato 
sempre più il loro gioco, complice anche una 
condizione fisica davvero raggiante. Inoltre, il 
ritorno di Ridolfi ha aggiunto molta più qualità 
e rapidità alla manovra offensiva, portando la 
Vis a conquistare 10 punti nelle ultime quattro 
partite. E poi non bisogna dimenticarsi il fattore 
“Benelli”. La Vis, di fatto, è imbattuta in questa 
stagione davanti al proprio pubblico e anche i 
giocatori sono affascinati dall’immenso calore 
che proviene dagli spalti durante le partite. Tre giornate di campionato non sono certo sufficienti per svelare il reale valore di una 

squadra ma se il buongiorno si vede del mattino, come recita un vecchio adagio, allora la 
myCicero è sulla buona strada. Eh sì, perchè Matrodicasa e compagne comandano già la 
classifica in solitudine e sono l’unica squadra a non aver perso un set. Ma questi dati sta- 
tistici, seppur importanti, non dicono molto in ragione del fatto, come detto in premes-
sa, che siamo solo all’inizio di un torneo che si preannuncia irto di difficoltà. Ciò che in-
vece lascia ben sperare per il futuro è la compattezza della squadra di Bertini che, nono- 
stante abbia a disposizione una formazione nuova di zecca (ben 9 volti nuovi vestono la 
casacca rossoblù in questa stagione, a fronte di 3 sole conferme che rispondono al nome 
di capitan Mastrodicasa, Di Iulio e Ghilardi - ndr) l’ha già plasmata a sua immagine e 
somiglianza: mai doma e con grinta da vendere, la myCicero in questo avvio di stagione, 
ha sì vinto sempre per 3-0 (Omia Cisterna, Golem Software Palmi e Fenera Chieri le “vit-
time” - ndr) ma non è stato tutto facile come le difficoltà del torneo impongono. Soprat-
tutto contro la Golem e Chieri, le rossoblù hanno dovuto raschiare il fondo delle energie 
per venire a capo di set che parevano compromessi: è successo a Palmi nella second 
frazione, e con la Fenera, tra le mura amiche, nel corso del primo parziale. In Calabria, la 
myCicero era sotto 19-23 ma è riuscita a non smarrirsi e a ribaltare la situazione con un 
parziale di 6-0 (25-23); stessa cosa contro le piemontesi nel corso del primo set: sempre 
sotto (anche di 5 lunghezze), Mastrodicasa e compagne hanno fatto uno scatto di reni 
verso la fine della frazione, impattando prima sul 19 pari per poi vincere in volata (25-23). 
Ad una squadra in rodaggio (e con la Kiosi arrivata una settimana prima dell’inizio del 
campionato - ndr) non si potrebbe chiedere di più... 
Bertini lo ha più volte dichiarato: “...il lavoro da fare è ancora molto ma vedere la squadra 
allenarsi con intensità, giorno per giorno, è motivo di orgoglio e fiducia. Ci sono ampi 
margini di miglioramento perchè siamo un gruppo giovane: se rimarremo con i piedi per 
terra nulla ci sarà precluso”.

 Va forte l’Italservice PesaroFano di calcio a cinque Under 21. La squadra, allenata da 
mister Cafù, nell’ultimo turno ha stravinto contro la malcapitata Tenax Casterlfidar-
do con il perentorio punteggio di 5-1. La partita è stata chiusa nel primo tempo con 
la goleada firmata da Cuomo (1), Mercolini (2) (in foto a dx), Stringari (1), Vagnini (1) 
(in foto a sx). Il tasso tecnico si è subito rivelato differente tra le due formazioni, l’in-
contro infatti non è mai stato in discussione, nonostante la Tenax non abbia comun-
que mai mollato. Infatti Castelfidardo nel secondo tempo ha anche avuto un sussul-
to, segnando con  Micucci la rete della bandiera. Contro la Tenax sono rientrati dalla 
squalifica Gennari e Mercolini che poi si sono rivelati tra i protagonisti del match. La 
squadra del presidente Lorenzo Pizza, ancora senza i brasiliani Barrichello e Belu-
go, fuori in attesa dei documenti, dopo tre giornate è prima a punteggio pieno, ma 
domenica prossima (6 novembre) sarà impegnata in trasferta contro la parigrado 
Futsal Coba. In palio c’è la vetta in solitaria. “Siamo consapevoli del valore del nostro 
gruppo - ha spiegato il dirigente dell’Italservice Matteo Mercolini -, il fatto che siamo 
in testa alla classifica premia il lavoro quotidiano. Quest’anno vogliamo fare bene, la 
squadra ha tutte le caratteristiche per firmare una bella stagione e ancora non siamo 
neppure la completo. Ci divertiremo”.

Continua a farsi attendere la prima gioia in serie 
A per la Paspa Pesaro Rugby. Domenica scorsa, 
al cospetto dei romani della Primavera Rugby, 
i kiwi giallorossi sono caduti al Toti Patrignani 
per 13-29. Un passo indietro dopo i progressi 
mostrati nei match con Unione Rugby Capitolina 
e Gran Sasso tradottisi nei primi tre punti in serie 
A. Ci si aspettava la prima vittoria in A, invece è 
arrivato un ko che ha indotto l’allenatore Ballari-
ni a immediati quaranta minuti di riunione negli 
spogliatoi. Per capirsi, per scuotersi e per ribadire 
che si sta remando tutti dalla stessa parte. 
“Domenica siamo tornati a commettere errori 

Anche Sassarini poi, al termine dell’ultima 
gara casalinga contro la Vastese, ha avuto 
parole al miele per i tifosi biancorossi. Intan-
to domani a Pesaro arriva il San Marino, in 
una gara che alla vigilia si preannuncia non 
semplice dato il buon valore degli avversari. 
La squadra di Mister Di Meo, arrivato al posto 
di Medri solamente una giornata fa, ha bat-
tuto il Campobasso nell’ultima partita con il 
punteggio di 1-0, ritrovando grande fiducia. 
Vis Pesaro e San Marino sono separate in clas-
sifica da soli 5 punti, ma osservando i numeri 
e le statistiche delle due squadre si notano 
alcune differenze. La Vis subisce molte meno 
reti (11 a 19), ma segna leggermente meno 
(15 a 18). I biancorossi possono però contare 
nel miglior realizzatore del campionato fino a 
questo momento, ovvero Rocco Costantino, 
autore di 11 reti nelle prime 9 giornate, nu-
meri davvero impressionanti. Il San Marino al 
contrario, spartisce i suoi gol tra più giocatori, 
e il miglior marcatore della squadra è Olcese 
con 6 centri. Da sottolineare anche che nel-
la squadra ospite milita il giovane portiere 
pesarese Andrea Dini, classe ‘96 e dotato di 
grande talento tra i pali.  Le due squadre si 
sono già affrontate in questa stagione du-
rante il turno preliminare di Coppa Italia e in 
quell’occasione è stata propria la Vis ad avere 
la meglio con il punteggio di 2-0, grazie alle 
reti di Comi e del solito Costantino.
                                                       Andrea Sabattini

e incomprensioni che reputavamo superati 
– analizza il 31enne ‘veterano’ giallorosso Si- 
mone Battisti – Ma sono rinfrancato da come 
ci siamo guardati in faccia. E in quaranta minu-
ti di riunione ho visto le facce di un gruppo che 
darà il 200% per uscire da questa situazione”.
Domenica a Pesaro si giocherà il secondo 
match consecutivo in casa contro l’Ottopa- 
gine Benevento. La prima del girone di ritorno 
del raggruppamento a 10 squadre, nonché la 
squadra che precede Pesaro al quinto posto in 
classifica: “E’ un’occasione fondamentale per 
sbloccarci. E lo è per mille motivi – ribadisce 
Battisti che coi suoi 12 anni di Pesaro Rugby è il 
recordman di presenze della storia giallorossa 
- Perchè se va male anche domenica avremo 
un mese di pausa in cui rischiamo di passarlo 
a rimuginare senza altre possibilità di rifarci. 
Purtroppo domenica sarò indisponibile, ma 
sono fiducioso nel riscatto dei miei compagni”.
 
Queste le partite in programma domenica 6 
novembre: Pesaro-Benevento
Capitolina-L’Aquila, Gran Sasso-Primavera
Classifica: L’Aquila 23, Primavera Rugby 15, 
Unione R. Capitolina 13, Gran Sasso 10, Paspa 
Pesaro Rugby 9                                                                           
                                                                        Daniele Sacchi

SPETTACOLO VIS!
E ADESSO ARRIVA IL SAN MARINO

LA MYCICERO SULLA GIUSTA STRADA 
DOPO TRE GIORNATE

ITALSERVICE PESAROFANO:
I GIOVANI DELL’U21 VIAGGIANO FORTE

TRE VITTORIE SU TRE

CON IL BENEVENTO IL SESTO
TENTATIVO PER SBLOCCARSI IN A

CALCIO - SERIE D

VOLLEY PESARO - SERIE A2

CALCIO A 5 - UNDER 21

Ennesimo successo per le Marche con Moda Italia a Minsk, evento ormai diventato un must legato al fashion e al gusto italiano. La set-
tima edizione è stata l’ennesima grande dimostrazione del gradimento delle collezioni dei nostri brand e dell’ottima organizzazione di 
un evento nel suo collaudato format di successo. Nella capitale della Bielorussia il defilé organizzato dalla CNA e dedicato alla sartoria 
artigiana della provincia e delle Marche, è stato proposto per presentare al pubblico ed ai buyer commerciali il meglio della moda italiana 
e marchigiana. Grazie all’organizzazione della CNA di Pesaro e Urbino e alla collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Amba- 
sciata Italiana, questa settima edizione ha superato ogni più rosea aspettativa. Un successo straordinario per la kermesse, diventata per 
i media nazionali bielorussi un vero e proprio evento legato al fashion e allo stile italiano, tanto che le reti nazionali non hanno mancato 
di dedicare special all’evento. La sfilata si è tenuta nela nuova cornice del Reinassance Hotel di Minsk alla presenza delle massime au-
torità. Ad aprire il defilé e a suggellare l’importanza dell’evento è stato il saluto dell’ambasciatore italiano in Bielorussia Stefano Bianchi. 

Sulla passerella di Minsk sono sfilate le calzature donna e le borse di Giovanni Fabiani; i costumi e lo swimming weare diTotty; le scarpe 
di Vittorio Virgili; la collezione di borse di Marino Orlandi;le pellicce diOrsi Russi; la collezione di piumini di Basetti; la collezione di Omar 
Morotti; le scarpe di Iceberg; le maglie di Pamira; le scarpe di Preziosa.

GRANDE SUCCESSO PER LA MODA ITALIANA IN BIELORUSSIA. A MINSK UN ALTRO CENTRO CNA

La Confcommercio di Pesaro e Urbino (che rappresenta la quasi totalità degli alberghi e dei villaggi turistici della Provincia) 
nei giorni scorsi in un Convegno, a Pesaro, ha fatto il punto sulla stagione turistica e sulle prospettive del turismo in Provincia 
di Pesaro e Urbino. Sono intervenuti i Presidenti delle NOSTRE associazioni degli operatori turistici (Angelo Serra di Gabicce 
Mare, Luciano Cecchini di Fano, Fabrizio Oliva di Pesaro, Fabrizio Marcucci Pinoli di Urbino e Amedeo Tarsi di Faita-Unioncam-
ping Marche). Tutti hanno espresso una valutazione complessivamente positiva per l’andamento delle presenze turistiche 
nel 2016. Anche se – come ha sottolineato Serra – meno positive rispetto alle aspettative in conseguenza dei problemi legati 
al terrorismo che hanno comportato una minore propensione alle vacanze in Egitto e tutta la costa nord africana ed in Tur-
chia. Tutti hanno però sottolineato che , con la concorrenza della vicina Romagna (offerte dequalificate a prezzi stracciati) e 
dei siti di prenotazione on line , la rincorsa al ribasso dei prezzi ha comportato una diminuzione dei ricavi rispetto al 2015. 
Cioè, tradotto in parole semplici , si lavora di più e si incassa di meno! Ed i minori ricavi non consentono una corret-
ta e sostenibile gestione economica degli alberghi impedendo, tra l’altro, investimenti  di riqualificazione e marke-
ting. Tutti però, e la Confcommercio ne è perfettamente consapevole, hanno richiesto a gran voce una maggiore attivi-
tà promozionale sui mercati nazionali ed internazionali. E per questo sarà necessario  che i Comuni utilizzino parte 
delle entrate della tassa  di soggiorno per concordare con gli operatori dell’incoming le iniziative da mettere in campo. 
La Confcommercio peraltro richiede al Comune di Pesaro – Città dello Sport 2017 – di mettere a disposizione le risorse 
per organizzare un educational tour rivolto alle federazioni sportive per aumentare le possibilità di organizzare a Pesaro 
nuovi eventi sportivi. Obiettivo: destagionalizzare ed allungare la stagionalità. Altro argomento su cui la Confcommer-
cio è impegnata da tempo è l’abusivismo. In modo particolare l’esplosione incontrollata dei bed & breakfast ed il por-
tale Airbnb. Su questo portale nella Provincia di Pesaro e Urbino esultano disponibili a fine agosto 216 ben 1186 allog-
gi molti dei quali illegali (792 sono interi appartamenti, 945 disponibili per più di 6 mesi o addirittura per tutto l’anno). 
La Confcommercio richiede urgentemente ai Sindaci ed alla Prefettura un serrato controllo per il ripristino della legalità. 
 
                                                                                                             Amerigo Varotti Direttore Generale Confcommercio Pesaro e Urbino

TURISMO: PIU’ INVESTIMENTI E PROMOZIONE
CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO

PASPA PESARO RUGBY - ANCORA IN CERCA DELLA VITTORIA

ROBERTO BORNACCIONI NUOVO PRESIDENTE
CONFARTIGIANATO ODONTOTECNICI 

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

Il comparto degli odontotecnici nella regione Marche conta 578 aziende artigiane e nel dettaglio provinciale, la maggio-
re concentrazione si registra ad Ancona con 153 imprese (26,5%), segue Pesaro-Urbino con 148 (25,6%), Ascoli Piceno con 117 
(20,2%), Macerata con 100 (17,3%) e Fermo con 60 (10,4%). Un settore quindi importante e complementare al sistema sanitario.  
 
Si è tenuto il rinnovo del Gruppo regionale Confartigianato Odontotecnici, l’associazione che raccog-
lie circa 350 imprese delle 578 operanti nella regione; Roberto Bornaccioni (in foto), contitolare del laborato-
rio di odontotecnico Paleani Fabrizio e Bornaccioni Roberto snc di Cagli è stato nominato presidente di Confarti-
gianato Odontotecnici delle Marche approvando il programma di attività che la categoria svilupperà nella regione. 
 
Il Presidente Bornaccioni, ha poi partecipato in rappresentanza dei soci marchigiani all’assemblea nazionale di Con-
fartigianato Odontotecnici concorrendo alla elezione del nuovo presidente Mordenti  e del direttivo nazionale e 
alla definizione della strategia sindacale che la categoria sosterrà nei prossimi mesi per tutelare e sviluppare ques-
to comparto, che come detto nelle Marche conta 1500 addetti. Rispetto agli impegni assunti nel programma di 
attività e condivisi con il Gruppo Dirigente nazionale, Bornaccioni in rappresentanza delle Marche ha assegnato particolare pri-
orità all’approvazione del giusto schema di profilo professionale per la figura dell’odontotecnico, come elaborato dal CSS nel 2007. 
 
Altro punto di fondamentale importanza è la rivendicazione, a tutti i livelli, della titolarità esclusiva dello spazio professionale 
dell’odontotecnico, unico soggetto autorizzato alla costruzione di manufatti protesici su misura, nonchè l’individuazione di strategie 
di contrasto alla sempre più profonda crisi del settore. Il neo presidente nazionale Mordenti ha ribadito di contare sul supporto del 
proprio Direttivo, ma anche sull’impegno di tutti i Presidenti di categoria in favore del conseguimento degli obiettivi strategici del 
programma.
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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 5 NOVEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete
ospite Nani, il Conte Pinoli

DOMANI 6 NOVEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica

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

LUNEDì 7 NOVEMBRE
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 5 Novembre
Costa - Via Giolitti, 161
Tel. 0721 454796
Domenica 6 Novembre
Albini - Via S. Francesco D’Assisi, 16
Tel. 0721 33987

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 8 NOVEMBRE
ore 11,00 Fare Impresa
a cura di Paola Guidelli
replica alle 18,00

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

MERCOLEDì 9 NOVEMBRE
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 10 NOVEMBRE
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
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

Il tartufo rappresenta per Acqualagna una 
risorsa valida tutto l’anno e non solo durante i 
giorni di fiera: “si pensi che oltre 2000 cittadini 
posseggono la tessera da cavatore - continua 
Pierotti - il che fa dell’attività una parte consis-
tente dell’economia locale”. Importante è an-
che il prezzo del Tuber Magnum Pico: “si pensi 
che il nostro sito, dove è possibile conoscere le 
quotazioni del tartufo, è stato tra i più cliccati 
nella settimana antecedente alla fiera secondo 
Google”. Per saperne di più sulla 51^ Fiera Na- 
zionale Del Tartufo Bianco Pregiato, visitare il 
sito  www.acqualagna.com                        
                                                                    Luca Petinari

Nell’estate del 2016 le visite sono state di oltre 5000 per-
sone per le attrattive culturali del Comune di Cagli. “Inol-
tre si aggiunge un importante gemellaggio con la città 
di Spokane, negli USA - continua - nel quale offrire agli 
studenti che verranno qui in visita un assaggio della real 
Italy”. Si è concluso ieri, invece, il Fuori Fiera: “un even-
to che fa da ponte tra le fiere del tartufo di Sant’Angelo 
in Vado e Acqualagna - conclude il sindaco Alessandri - 
l’idea è di coniugare tartufo e cultura per promuovere il 
territorio”.                                                                  Luca Petinari E tra i prodotti tipici spunta il crostolo, al quale è stata 

dedicata una sagra che da sei edizioni porta persone in 
quel di Urbania: “si tratta di un prodotto totalmente di-
verso dalla piadina, molto sfogliato e abbinabile in tan-
ti modi. Quest’anno siamo riusciti a portare oltre 4mila 
persone nonostante la pioggia”. Altri investimenti im-
portanti verranno fatti per l’edilizia scolastica: “700mila 
euro grazie alla Regione Marche per l’adeguamento 
sismico, una delle priorità del mio mandato”. Infine, 
nocità sul Ponte dei Conciatori: “nel giro di un anno vo-
gliamo cercare di riaprirlo, visti i tempi veloci con cui 
abbiamo reperito risorse grazie anche alla Provincia di 
Pesaro e Urbino.                                                   
                                                                                    Luca Petinari

Acqualagna Cagli Urbania

Nata nel 2008 con l’idea di lavorare nei settori ortofrutticoli e zoologici, la cooperativa Cam-
po Base si occupa anche di disagio giovanile e occupazione professionale: “lo facciamo con 
attività formative e di integrazione - spiega Antonio Russo (in foto a dx), amministratore 
di Campo Base - la nostra è una cooperativa di tipo B, quindi che si occupa di produzione 
lavorativa”. Non solo cura dell’individuo, ma anche dell’ambiente in cui questo è situato: 
“per questo ci occupiamo di agricolura biologica, sita a Villa Fastiggi con cinque ragazzi 
e cinque operai”. Dal 2015, poi, in via Miralfiore 18, è nato anche l’Emporio Campo Base: 
“non solo negozio dove vendere i nostri prodotti - commenta Russo - ma anche ristorante, 
dall’atmosfera molto accogliente, dove preprarare piatti a Km 0  con ciò che produciamo. 
Altri prodotti invece li reperiamo da attività slow food del territorio”. Sinonimo di qualità. 
Ora è disponibile anche un’app per tablet e smartphone di Emporio Campo Base: “oltre 
alle attività della cooperativa, è possibile trovare anche promozioni esclusive per i clienti”, 
spiega William Bertozzini (in foto a sx), agente di Migastone, azienda che si occupa dello 
sviluppo delle imprese. E’ possibile scaricarla cercando “Emporio Campo Base” in tutti gli 
App Store e Google Play.
                                                                                                                                                       Luca Petinari

COOPERATIVA CAMPO BASE:
PASSIONE PER LE PERSONE E IL TERRITORIO

Intervista all’amministratore Antonio Russo

“Riqualificare il fiume Foglia, tutelare il suo ambiente e le sue acque, prevenire il rischio idrogeologi-
co, valorizzare il patrimonio storico e artistico presente lungo il suo tratto, condividere le modalità di 
fruizione per restituire il fiume alle comunità attraverso un uso consapevole e sostenibile, renderlo 
arteria pulsante del territorio per le sue grandi potenzialità ambientali e turistiche.” Così il Presidente 
della Commissione Ambiente della Regione Marche, Andrea Biancani, nel corso della firma del Con-
tratto di Fiume sottoscritto oggi a Pian del Bruscolo tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati 
al fiume. “Il Contratto – ha detto Biancani – rappresenta un importante processo concertativo e par-
tecipato, che si fonda sulla collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni, basato sul principio 
di sussidiarietà. Non è una sovrastruttura ma una opportunità concreta per il Foglia, il suo territorio 
e la comunità.” Molti gli obiettivi che s’intende raggiungere con il Contratto, partendo da azioni pri-
oritarie quali la messa in sicurezza del fiume, con interventi annunciati da anni ma, purtroppo, mai 
avviati per problemi indipendenti dalla volontà politica, dovuti principalmente alla sovrapposizione 
di competenze tra enti e al patto di stabilità, che limitava gli interventi pubblici. Il Contratto di Fiume, 
che è stato concretizzato sotto la regia della Regione Marche e con la collaborazione dei comuni (in 
particolare il Comune di Vallefolgia), rappresenta un vero e proprio processo di programmazione 
strategica negoziata e partecipata, volta a perseguire la gestione sostenibile delle risorse idriche, la 
tutela e valorizzazione ecologica – ambientale degli ambiti fluviali, contribuendo allo sviluppo locale 
attraverso accordi e impegni tra partner pubblici e privati in grado di attuare gli obiettivi preposti 
con azioni mirate.

SOTTOSCRITTO A PIAN DEL BRUSCOLO
IL CONTRATTO DI FIUME PER IL FOGLIA


