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Assessore al Dialogo: “una scelta del sindaco, 
ma la colpa del nome è la mia!”, commenta Luca 
Bartolucci (in foto), neo-assessore del Comune 
di Pesaro. “Tutto deriva dalla forte impronta che 
voglio dare ai miei anni di mandato - spiega - 
ovvero cercare il dialogo con e tra le persone 
per portare a risultati concreti”. Sicurezza, attivi-
tà economiche, quartieri, protezione civile e vo-
lontariato: queste sono le deleghe di Bartoluc-
ci, il quale si sofferma su un punto principale: il 
centro storico di Pesaro. “Un centro storico più 
attivo e vivo dà più sicurezza, i nuovi modi d’ac-
quisto lo hanno mandato un po’ in crisi - racco-
nta - vero che ci sono opportunità in più, ma 
anche tanti limiti”.

“A parte i servizi civili ed educativi, ho avuto tutte le 
deleghe in un mandato e mezzo di amministrazio-
ne”. E’ il commento di Rito Briglia (in foto), assesso-
re con delega all’urbanistica del Comune di Pesaro, 
che abbandona le deleghe sotto la voce della Soste-
nibilità dopo il recente rimpasto di giunta. “Rispetto 
a prima cambio totalmente - racconta - ma è una 
sfida che non mi spaventa: ho fatto i lavori pubblici 
a 31 anni, con il patto di stabilità e con il portafogli 
vuoto”. Gli obiettivi: “qui più che mai è importante 
mettere al centro l’interesse pubblico, senza dema-
gogie o populismi”. E i progetti passati? “Non verran-
no abbandonati - conclude - ma proseguiti da chi ha 
preso le mie deleghe”.
                                                                              Luca Petinari

“Ho iniziato a lavorare in un’impresa di pulizie, perché 
non avevo voglia di studiare. Poi ho deciso di mettermi 
in proprio, bussando alle vetrine che vedevo sporche 
in giro”. Ce lo racconta Mauro Papalini (in foto), presi-
dente della Papalini Spa, azienda di pulizie che vanta 
1800 dipendenti e più di 800 clienti sparsi in tutto il 
territorio nazionale. L’azienda ha continuato a crescere 
anche nell’ultimo periodo di crisi: “ebbi l’intuizione di ri-
strutturare tutta l’azienda circa cinque anni fa”. Come si 
arriva a questi risultati? “La passione, il sogno, il creder-
ci in questo sogno e avere tanto entusiasmo per poter 
vendere questo sogno”.
                                                                                    Luca Petinari

“TANTO DIALOGO PER 
ARRIVARE A FATTI CONCRETI E 

A UNA CITTA’ PIU’ SICURA”
“URBANISTICA:UNA SFIDA

CHE NON MI SPAVENTA”
PAPALINI SPA:

PULIZIE A LIVELLO 
NAZIONALE

Intervista al presidente Mauro Papalini

Intervista a Rito Briglia
assessore alla Rapidità del Comune di Pesaro

“Un mese di shopping, svago ed eventi”. E’ lo 
slogan che caratterizza il Natale a Vallefoglia, 
con iniziative dall’8 dicembre all’8 gennaio che 
vedono coinvolti direttamente oltre 50 negozi 
ed i 6 centri commerciali del territorio, pronti ad 
offrire ogni giorno ai visitatori attività di intrat-
tenimento, animazione, degustazioni di pro-
dotti tipici, laboratori per bambini e tanto altro. 

Una visione strategica della provincia di Pesaro e Urbi-
no per i prossimi cento anni in quattro punti. Ci prova 
il sindaco di Piobbico Giorgio Mochi (in foto), partendo 
da ospedale unico: “posizionarlo a Chiaruccia, in un’area 
pubblica, risolverebbe sia i problemi politici che logistici” 
e includendo il discorso sul sistema sanitario regionale: 
“bisognerebbe puntare di più sulla prevenzione e la me-
dicina di base”.  I seguenti punti riguardano la viabilità: 
casellino moodirezionale per l’autostrada di Pesaro: “rea-
lizzarlo a Villa Fastiggi sarebbe l’ideale per non mettere 
a rischio la viabilità”; la Fano-Grosseto: “il suo compimen-
to ci permette letteralmente di sfondare l’Appennino”; e 
ferrovia Fano-Urbino: “il suo ripristino darebbe un grande 
slancio turistico ed economico al territorio”.
                                                                                      Luca Petinari

Ha battuto ogni record di presenza l’appena 
trascorsa Fiera Nazionale del Tartufo di Per-
gola, portando decine di migliaia di visitatori 
da ogni parte del mondo: “siamo molto sod-
disfatti - dice il sindaco Francesco Baldelli (in 
foto) - ma guardiamo già al futuro svelando 
le prossime date: 1, 8 e 15 ottobre 2017”. Per-
gola gongola ancora sul successo della Cioc-
covisciola e si gode le presenze al Museo dei 
Bronzi Dorati: “tanta affluenza, stiamo col-
pendo l’immaginario del visitatore”.

NATALE A VALLEFOGLIA
CON LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

DELLA CITTA’

“QUATTRO PUNTI
PER IL FUTURO

DELLA PROVINCIA”

“INVESTIRE SUL TERRITORIO 
PER RILANCIARE 

L’ECONOMIA”
Fino all’8 di gennaio svago, divertimento ed eventi Intervista al sindaco di Pergola, Francesco Baldelli

Intervista al sindaco di  Piobbico, Giorgio  Mochi

Intervista a Luca Bartolucci
assessore al Dialogo 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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Ad una sola partita dal giro di boa di metà 
stagione, la Vis Pesaro può ritenersi molto 
soddisfatta per ciò che ha fatto vedere in 
questa prima parte di campionato, sia per 
la posizione occupata in classifica e sia per 
la qualità di gioco espressa che continua a 
crescere settimana dopo settimana.
I biancorossi, reduci da due vittorie con-
secutive contro Agnonese e Romagna Cen-
tro, occupano il quinto posto in classifica 
in coabitazione con il Matelica a quota 30 
punti, a meno tre dal San Nicolò capolista e 
a meno due dalla coppia Vastese-Fermana, 
simbolo di un campionato dove domina il 
grande equilibrio. Il gioco espresso dai rag-
azzi di Sassarini è tra i più spettacolari ed 

E’ un momento di riflessione in casa myCicero: la squadra rossoblù dopo la partenza a razzo 
impreziosita da 7 vittorie in altrettante partite e condita da 21 set vinti e solo uno perso, sta 
segnando il passo: infatti negli ultimi tre incontri, Mastrodicasa e compagne hanno racimo-
lato una sola vittoria, perdendo 7 set e vincendone solo 4. Un’inversione di marcia che, se 
non preoccupa, fa meditare sul perchè di questa mini involuzione. E se il passo falso con-
tro Legnano poteva ascriversi a un fatto episodico (tra l’altro subito rimediato con la vittoria 
nel derby con San Giovanni nel turno infrasettimanale), la rovinosa caduta contro Soverato 
ha lasciato l’amaro in bocca. Infatti la myCicero era arrivata in riva allo Ionio con i migliori 
propositi: peccato che il taraflex calabrese si è rivelato nuovamente ostico. Infatti, come nella 
scorsa stagione, la compagine calabrese non ha dato scampo alle pesaresi, trionfando senza 
lasciare neanche un set al sodalizio presieduto dal duo Sorbini-Rossi. Ma, mentre l’anno scor-
so il pronostico pendeva tutto dalla parte del “cavalluccio marino”, le prerogative di questa 
stagione erano (sono) ben diverse, così come la classifica che vede la myCicero occupare la 
seconda posizione mentre Soverato, grazie agli ultimi quattro successi consecutivi, è risalita 
fino al quinto posto. Non è il caso di drammatizzare, però: predicavamo calma quando le 
cose andavano bene, non ci stracciamo le vesti ora che non tutto gira per il verso giusto. La 
squadra pesarese è formata da donne con la “D” maiuscola prima che da atlete di ottimo liv-
ello e Bertini è allenatore capace e grande motivatore. Tutto l’ambiente saprà rimanere unito 
per spingere la myCicero verso il GrAnde Sogno.

Il successo contro Reggio Emilia, più sofferto del previsto, consegna all’Italservice la 
chance più grande di questo girone d’andata: presentarsi a casa dell’Arzignano con 
due punti di vantaggio. Facendo bottino pieno, il PesaroFano scriverebbe probabil-
mente la parola fine sul primo posto al termine della stagione regolare. Vicerversa, 
il torneo potrebbe riaprirsi mentre un pareggio lascerebbe invariata la situazione 
prima della lunga sosta natalizia. Mister Cafù non era contento dopo la prova dei 
suoi contro gli emiliani, pur vinta per 6-3, ma sempre in affanno fino a 7’ dalla fine 
quando Stringari ha infilato il gol che ha spezzato l’equilibrio. Una gara che ha visto 
l’esordio fra i pali di Miguel Weber, in attesa di quello di Halimi.
“E’ stata una partita difficile, come sempre capita a chi è in testa ed è considerata la 
più forte – dice Weber -: tutti gli avversari danno il massimo e preparano al meglio 
la gara tirando fuori risorse a volte anche oltre i propri limiti. Inoltre, nessuno vuole 
lasciare punti per strada adesso che siamo quasi al giro di boa e si decidono le po-
sizioni di playoff, playout e retrocessione, tutti sono in lotta per un obiettivo. Noi 
intanto stiamo lavorando forte per riuscire a chiudere prima le partite ma l’impor-
tante sono i tre punti e quelli siamo riusciti a portarli a casa: sabato ad Arzignano ci 
andiamo con il morale alto”. Dalla porta Weber dirige la difesa con la sua voce: “La 
prima settimana mi è servita per ambientarmi, ma è vero che in porta urlo tanto, 
principalmente in allenamento, ma anche in partita: sto sempre lì a parlare, a chia-
mare qualcuno, a dare indicazioni, è il mio modo di essere e di aiutare i compagni. 
Che sono bravissimi, lavoratori e talentuosi. Sono contento di essere entrato a far 
parte di questo progetto e con loro voglio approdare in serie A”.

Elisabetta Ferri

Si chiude il 2016 della Pesaro Rugby e per la palla ovale 
giallorossa è il saluto ad un anno che passerà alla storia 
del club. Con quella serie A che a maggio è stato con-
quistata nello spareggio lombardo di Parabiago e che ha 
proiettato Pesaro là dove non era mai stata. Un noviziato 
di serie A che il club sta pagando con una prima fase che 
va concludendosi col più magro dei bilanci. Otto partite, 
otto sconfitte. Ultimo posto in solitaria con 5 punti racimo-
lati. Il quadro non è dei più confortanti, ma la Paspa Pesa-
ro Rugby non si fascia la testa sapendo che a gennaio si 
ricomincia tutti a zero punti in classifica.  Quarta, quinta e 
sesta classificata del girone dei pesaresi infatti si uniranno 
in un secondo girone da 6 squadre con quarta, quinta e 

efficaci dell’intero campionato e ne è di-
mostrazione il fatto che la Vis nelle ultime 
sue uscite è stata sempre molto temuta e 
poi elogiata a fine partita dagli allenatori 
avversari.

In più è importante ricordare e sottolin-
eare che la chiave del successo di ques-
ta squadra appartiene anche al grande 
pubblico pesarese, che sia in casa che in 
trasferta riesce sempre a portare grande 
sostegno e ad essere l’uomo in più.
Ora al Benelli, nell’ultima partita dell’an-
no solare arriva il Campobasso, squadra 
non facile da affrontare. La squadra di 
Mister Novelli infatti, milita a metà classi-
fica con 22 punti, in una stagione che fin 
qui ha avuto alti e bassi. I rossoblù sono 
però una squadra ordinata ed equilibrata 
e lo dimostrano le cifre avuti fin qui, con 
18 reti segnate e 19 subite. Il giocatore da 
tener d’occhio sarà sicuramente l’attac-
cante Simone Fioretti, molto giovane (‘95) 
ed autore di 5 reti in questo campionato. 
In casa Vis Pesaro, dopo la squalifica scon-
tata contro il Romagna Centro rientrerà 
sicuramente nell’undici titolare il giovane 
Grieco, una delle più positive sorprese del 
campionato.  Il fischio d’inizio al Benelli è 
in programma Domenica 18 Dicembre 
alle ore 14:30.
                                                       Andrea Sabattini

sesta classificata del girone ligure-toscano-emiliano 
per dieci partite roventi che decideranno chi si salverà 
e chi dovrà salutare la serie A. Domenica i pesaresi han-
no perso 32-5 in casa dell’Unione Rugby Capitolina e, 
sebbene la testa sia già al secondo girone utile per sal-
varsi, la Paspa sta cerca di accomiatarsi dalla prima fase 
con quella prima vittoria che darebbe gratificazione ai 
tanti sforzi del gruppo di Ballarini e di una società che 
non sta lasciando nulla di intentato. Vedi gli interventi 
sul mercato che hanno portato gli ingaggi di esperien-
za internazionale del numero 8 sudafricano Jordan 
Mills e del pilone georgiano George Jashitashvili . Che 
si spera a breve diano i frutti sperati. Due tentativi per 
cercare la prima vittoria: domenica 18 dicembre al Toti 
Patrignani con il Gran Sasso e nell’ultima giornata del 15 
gennaio con la trasferta romana in casa della Primavera 
Rugby. Quella di domenica sarà la degna conclusione 
del 2016 del rugby pesarese con il taglio del nastro alla 
nuova tribuna del Toti Patrignani. Un’inaugurazione alla 
presenza del sindaco Ricci che sarà celebrata alle 14 di 
domenica, mezzora prima del via di Pesaro-Gran Sasso.
                                                                          
                                                                        Daniele Sacchi

COM’È BELLA QUESTA VIS!
SI CHIUDE CON IL CAMPOBASSO

MYCICERO: MOMENTO NO
MA NESSUNA PAURA PER IL FUTURO

VERSO ARZIGNANO PER 
IL BIG-MATCH: PARLA 

WEBER

SI CHIUDE CON IL GRAN SASSO
INAUGURANDO LA NUOVA TRIBUNA

CALCIO - SERIE D

VOLLEY PESARO - SERIE A2

CALCIO A 5 - SERIE A2

PASPA PESARO RUGBY - ULTIMA PARTITA DEL 2016 AL TOTI PATRIGNANI

Una buona notizia per la Città della musica e in particolare per gli studenti del Conservatorio Rossini e del Liceo musicale Marconi, soprattutto per 
quelli che hanno intenzione di comperare uno strumento nuovo. E’ stato infatti approvato l’emendamento alla Legge di Stabilità che conferma il 
bonus sull’acquisto di strumenti musicali, aumentandone la portata da 1.000 fino a 2.500 euro e al 65 per cento del costo e ampliando la platea dei 
destinatari. E’ un provvedimento che potrà favorire l’acquisto di strumenti musicali artigianali di qualità e prodotti in Italia. La CNA esprime parti-
colare soddisfazione e ringrazia l’autore dell’emendamento (Raffaele Vignali), che ha accolto quanto auspicato dalla Confederazione nel conveg-
no dell’ottobre scorso al Senato dal titolo “Strumenti musicali, un’eccellenza dell’artigianato artistico italiano”. La CNA di Pesaro e Urbino comunica 
che anche per il prossimo anno si potranno risparmiare fino a 2.500 euro sull’acquisto del proprio strumento (violino, violoncello, contrabbasso, 
tromba, pianoforte, flauto, oboe, clarino, fagotto, corno, etc.). Lo prevede la Legge di Stabilità, che raccoglie la proposta di legge ispirata dalla CNA 
mirata a favorire l’acquisto di strumenti musicali necessari agli studenti dei Conservatori. La misura prevede un credito d’imposta pari a mille euro 
per studente. “Siamo molto soddisfatti per questo intervento che favorisce la cultura e, nel contempo, i prodotti artigianali di altissimo livello, pa-
trimonio del lavoro italiano”, commenta Omar Morotti, presidente di CNA Artistico tradizionale di Pesaro e Urbino. “Dai produttori di fisarmoniche 
marchigiani ai nostri liutai  dice Morotti - il provvedimento, oltre a rappresentare un riconoscimento al loro saper fare, è un potente incentivo al 
rilancio del mercato domestico e può aiutare l’ingresso di forze giovani nell’artigianato di qualità”. La CNA spiega: viene riconosciuto agli studenti 
dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo una tantum fino a 2.500 euro per l’acquisto di uno strumento musicale 
nuovo, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per il 2017. Il contributo è anticipato all’acquirente dello strumento come sconto sul prezzo di 
vendita, che verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo al rivenditore.
“La misura favorisce la cultura e, al contempo, i prodotti artigianali italiani di altissimo livello – conclude Morotti - rappresentando altresì, un po-
tenziale, importante incentivo per il rilancio del mercato domestico e l’ingresso di forze giovani nell’artigianato di qualità. Tutto questo è ancor 
più importante nella città della musica, un territorio che vanta una lunga tradizione culturale legata alla formazione e all’insegnamento”. L’emen-
damento è stato approvato ma ora occorre aspettare la circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate per capire esattamente termini e modalità 
del rimborso sotto forma di credito d’imposta.

STUDENTI, BONUS FINO A 2.500 EURO PER ACQUISTARE UNO STRUMENTO MUSICALE

Tre sedi: due a Pesaro e 
una a Fano. Da quattordici 
anni punto di riferimen-
to per chi ha un animale 
domestico. “Abbiamo ri-
levato una piccola attività 
in via Flaminia e da subito 
le cose sono iniziate ad 
andare bene”, racconta 
Eleonora Sartini (a sx in 
foto con Michele Maltoni, 
co-titolare), co-titolare di 
Fidomania. “Poi abbiamo 
aperto Fidomania Fash-
ion - continua - più dedi-
cato all’oggettistica, vista 
questa irrefrenabile moda 
di ‘vestire’ i propri animali. 
Al momento è il negozio 
più grande che abbiamo, 
ma abbiamo già mire es-
pansionistiche”. Fidomania 
non vende animali: “non 
una scelta economica ma 
perché per i valori della 
nostra azienda gli animali 
non devono essere vendu-
ti ma addottati. Noi ci pre-
occupiamo di rendergli la 
vita migliore”.                                                                 

                           Luca Petinari

FIDOMANIA:
TUTTO PER

GLI ANIMALI
DOMESTICI Davide Santi (in foto) di Piandimeleto è il nuovo presidente del comitato territoriale Confartigianato di Urbino. Un’area 

che comprende oltre a quello urbinate anche i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte sull’Isauro, Borgo 
Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Fermignano, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Mercatello 
sul Metauro, Monte Cerignone, Monte Grimano, Montecopiolo, Peglio, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant’Angelo 
in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania. L’imprenditore, titolare del Panificio Pasticceria Dominici, è stato 
eletto nel corso dell’assemblea congressuale che si è tenuta a Cagli alla presenza delle autorità, del Segretario Confarti-
gianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Giorgio Cataldi, del coordinatore territoriale Confartigianato Luca Bocchino, 
del responsabile Confartigianato della zona di Urbino Vittorio Peli, e di una folta rappresentanza degli imprenditori del 
territorio. Contestualmente al nuovo presidente, è stato nominato anche il direttivo del Comitato territoriale di Urbino, 
così composto: Enzo Fanelli,  Giuseppe Sabatini, Emanuela Bartolucci, Stefania Tofani di Acqualagna; Maurizio Bologna di 
Apecchio; Roberto Bornaccioni, Stefano Pietroni, Simone Urbinati di Cagli; Angelo Ercolani di Carpegna; Sauro Fraternali, 
Domenico Serafini di Fermignano; Carla Betti di Piandimeleto; Valfrido Smacchia di Piobbico; Ivano Matteucci, Filippo 
Papi, Giovanni Donnini, Antonio Longhi di Sant’Angelo in Vado; Monica Alvoni, Giovanni Dini, Dennis Diotallevi, Nicoletta 
Longhi di Urbania. Nell’obiettivo di essere sempre più vicini alle esigenze dell’imprese del territorio, è stato inaugurato a 
Cagli, dopo l’assemblea congressuale e dopo un partecipato convegno su tipicità e turismo, il nuovo ufficio SIT Confarti-
gianato in via Don Minzoni 44. Il nastro è stato tagliato dal Sindaco Alberto Alessandri; presenti alla cerimonia tra gli altri 
Fabrizio Fabretti Presidente SIT Confartigianato, Roberto Esposito Direttore SIT Confartigianato, Stefano Bernacci Ammin-
istratore Delegato SIT Confartigianato. La Confartigianato fornisce attività di rappresentanza sindacale e di erogazione di 
servizi alle aziende artigiane ed alle MPI del territorio e lavora in sinergia con la SIT per l’attività di assistenza alle imprese, 
per l’erogazione di servizi fiscali e dell’area lavoro. L’Associazione è operativa inoltre con: Patronato Inapa, per pratiche 
assistenziali e previdenziali; Cooperativa Rabini, per garanzia e agevolazioni per l’accesso al credito; Sinca, per ambiente e 
sicurezza; Imprendere, per la formazione alle piccole imprese.

DAVIDE SANTI ELETTO PRESIDENTE DEL COMITATO TERRITORIALE DI URBINO
E A CAGLI INAUGURATO IL NUOVO UFFICIO SIT DI CONFARTIGIANATO

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

LA CONFERMA DI UN IMPEGNO:
INAUGURATA LA NUOVA SEDE CONFCOMMERCIO A URBINO

Con l’inaugurazione  e l’apertura della nuova Sede di Urbino (via Veneto n. 12) avvenuta martedì 29 no-
vembre, concludiamo un periodo di grandi trasformazioni ed innovazioni all’interno della Confcommercio 
di Pesaro e Urbino che, seppure in un momento di particolare difficoltà economica per il Paese e per le im-
prese, ha investito per migliorare e potenziare la propria presenza sul territorio. Con l’obiettivo – unicamente 
– di essere più vicini al mondo delle imprese; per fornire servizi più qualificati; per incrementare le nostre ini-
ziative di promozione economica; per assicurare a tutti i Soci del “Sistema Confcommercio Pesaro e Urbino” 
vantaggi ed opportunità. Il “nuovo” percorso è iniziato con l’apertura della nuova Sede di Gabicce Mare ed 
il miglioramento tecnologico e degli impianti della Sede provinciale di Pesaro. E’ proseguito con l’apertura 
di un nuovo ufficio a Piobbico e la trasformazione della sede di Pergola. Nel contempo abbiamo rinnovato 
il nostro sito internet (www.ascompesaro.it), attivato un nuovo portale di informazione turistica (www.le-
marchediurbino.it) ed una APP (“AscomPesaro”) per infomrare “più e meglio” le imprese. Il nostro Tour Oper-
ator Riviera Incoming ha rinnovato radicalmente il suo portale internet (www.rivieraincoming.net), mentre 
con Formaconf, il nostro Consorzio per la formazione e il lavoro, abbiamo aperto l’Accademia dei mestieri e 
delle professioni enogastronomiche e turistiche “Il Sapere dei Sapori” e costituita la Fondazione per l’Istituto 
Tecnico Superiore per il Turismo Marche. Contemporaneamente abbiamo confermato la collaborazione con 
il Comune di Pergola per la gestione del “Museo dei Bronzi dorati” ed attivato una nuova convenzione con il 
Comune di Sant’Angelo in Vado per la gestione dell’ufficio turistico e delle attività di promozione. La nuova 
sede di Urbino rappresenta un traguardo. Ma è anche un nuovo punto di partenza per confermare il nostro 
impegno ed il nostro lavoro a vantaggio delle imprese del territorio e della Provincia. (In foto Angelo Serra a 
sx e Amerigo Varotti a dx, rispettivamente presidente e direttore generale Confcommercio PU)

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO



Periodico • Reg. Tribunale di Pesaro N° 282/87 • Diffusione gratuita • Direttore 
Responsabile Emilio Mezzolani Editrice Mixage srl - Via Fornace vecchia, 69 - 
61122 Pesaro • Sabato 17 Dicembre 2016 • Anno XXIX • Numero 328 • Stampa Sat

Pagina 4

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 17 DICEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete
ospiti Luigi Pizzi, Prefetto di Pesaro e Urbino
e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro 

ore 16 “Diretta5” 
radiocronaca Arzignano - PesaroFano

DOMANI 18 DICEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Campobasso

LUNEDì 19 DICEMBRE
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 17 Dicembre
Zongo - Via Vincenzo Rossi, 17
Tel. 0721 416134
Domenica 18 Dicembre
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 20 DICEMBRE
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 21 DICEMBRE
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 22 DICEMBRE
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 23 DICEMBRE
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

Per tutto il mese si susseguiranno eventi ed 
attività di intrattenimento a tema natalizio per 
bambini, famiglie e adulti nei 6 centri commer-
ciali: dal laboratorio “Letterina a Babbo Natale” 
ai laboratori di giocoleria, dal carrettino dei bu-
rattini ai gruppi folcloristici, fino a Babbo Natale 
sui trampoli (il programma è sulla pagina face-
book: Natale a Vallefoglia). E poi il “Mercatino 
dei prodotti tipici” (nei centri commerciali “Via 
Pio La Torre” di Montecchio e “Le Cento Vetrine” 
di Morciola), con tanti prodotti a km 0 proveni-
enti da agriturismo, country house, piccole fat-
torie, spaziando dall’olio extravergine di oliva 
ai vini, fino alle degustazioni di carni locali.                    
                                                                   

Una promozione sempre al massimo grazie anche al 
contributo della Confcommercio di Pesaro e Urbino, tra-
mite la quale passa la promozione del territorio, portan-
do le eccellenze di Pergola a tutte le fiere più importanti 
dedicate al turismo. Inoltre, oltre un milione di euro di 
investimenti in opere pubbliche: “cerchiamo di investi-
re in modo omogeneo - spiega Baldelli - per valorizzare 
tutto il nostro territorio e aiutare le imprese locali. Sa-
rebbe importante lo sblocco del patto di stabilità per 
proseguire su questa via”.                                  
                                                                                  Luca Petinari

La ripartenza del centro storico prosegue grazie anche 
alle linee tracciate da chi lo ha preceduto: “di cose ne 
sono state fatte tante e bisogna proseguire in questa 
direzione”. Una direzione che passa anche dalla parte-
cipazione attiva dei quartieri: “mettersi in singeria con 
e tra quartieri per ricreare un’amalgama tra le persone”. 
In conclusione, un aspetto fondamentale per l’asses-
sore al Dialogo del Comune di Pesaro Luca Bartoluc-
ci, è quello del volontariato: “i nostri volontari, grazie 
al progetto Volentieri Volontari. aiutano a mantenere, 
abbellire e proteggere la città”.                                                   
                                                                                    Luca Petinari

Natale a Vallefoglia Pergola Bartolucci

Marchigiana Mobili Arredamenti, azienda che progetta arredamenti per le case a 
conduzione familiare, tanto che ad essere intervistati insieme sono uno dei tito-
lari Luciano Cecchini (a sx) e il responsabile progettazione, marketing e sviluppo 
Davide Cecchini (a dx). "Anche ora che ascolto, sono qui per imparare", commenta 
Davide. “E dice bene - continua papà Luciano - perché questo non è un mestiere 
che si insegna ma che si impara”. Ci vuole tanta esperienza ma anche l’innovazione 
giusta per cavalcare i tempi che corrono: “ciò che ci ha permesso di dare continuità 
in questi 30 anni è stato sicuramente il passaparola di generazione in generazione, 
tanto che “passaparola” è il nostro slogan”, spiega Davide. “Un altro punto fonda-
mentale di successo è quello della qualità - continua Luciano - infatti puntiamo 
moltissimo sul made in Italy”. Un’azienda di tre piani: “non molto bella estetica-
mente - ride Luciano - ma dentro trovate di tutto: si va dalla cucina ai salotti, pas-
sando per la zona notte, con un misto di modernità  classico”. Una delle novità per 
i 30 anni di Marchigiana Mobili Arredamenti è il divano a prova di animale, come 
potete vedere sulla nostra prima pagina.                                                        Luca Petinari

MARCHIGIANA MOBILI ARREDAMENTI:
DA 30 ANNI PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CASA

Intervista a uno dei titolari Luciano Cecchini
e al responsabile progettazione, marketing e sviluppo Davide Cecchini 

Oltre ogni mercatino natalizio, il Comune di Frontone offre una delle iniziative più lon-
geve della stagione. Ci si appresta infatti a chiudere, domani domenica 18 dicembre, la 
quindicesima edizione di Nel Castello di Babbo Natale: “un evento che porta nel nostro 
piccolo comune circa 10.000 persone”, commenta il sindaco di Frontone Francesco Pas-
setti (in foto). “Il grande merito del successo di questa iniziativa è la grande sinergia che 
si crea tra amministrazione locale e le varie realtà che contribuiscono alla realizzazio-
ne”. Grande protagonista, come suggerisce il nome dell’evento, è il castello di Fronto-
ne: “all’interno, castagne e vin brulé, musica soffusa, il trono di Babbo Natale sul quale 
i bambini potranno fare foto con Babbo Natale, espositori altamente selezionati da 
una commissione interna alla Pro Loco per offrire agli ospiti, prodotti qualitativamente 
ineccepibili che si potranno ricercare percorrendo le molteplici stanze, riscaldate, del 
Castello”. I mercatini si svolgeranno anche all’esterno dove sarà presente, nel borgo e 
negli spazi riscaldati della Chiesa della Madonna del Soccorso, anche l’animazione per 
i bambini; inoltre saranno presenti anche altri spettacoli per bambini, band e luminarie 
natalizie ad impreziosire il tutto.                                                                                  Luca Petinari

NEL CASTELLO DI BABBO NATALE:
IL NATALE CHE NON TI ASPETTI E’ A FRONTONE

Intervista al sindaco Francesco Passetti


