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“E’ stato un 2016 molto positivo 
nonostante la fase socio-economica 
molto delicata e difficile: la città sta 
cambiando”. A dirlo è Matteo Ricci, 
sindaco di Pesaro, che traccia così un 
bilancio dell’anno passato ma con uno 
sguardo al futuro: “abbiamo fatto tanti 
investimenti pubblici, è una città più 
viva e quindi più sicura, dove abbiamo 
migliorato i servizi. Il 2017 sarà pieno 
di investimenti, soprattutto nel centro 
storico”. “Dopo due anni e mezzo di 
amministrazione non ho rimpianti e/o 
rimorsi”, afferma Ricci sicuro Ricci.

Specializzati nell’assemblaggio e nel-
la manutenzione di impianti elevatori, 
Pesaro Ascensori ha una storia che na-
sce dal 1962, quando al padre di Nico-
la Costarelli (in foto al centro, con la 
sorella Arianna a destra e la conduttrice 
Paola Guidelli a sinistra), operaio di Pe-
rugia, viene chiesto di aprire una filiale 
per l’azienda in cui lavorava all’Isola 
del’Elba. “Le cose andarono talmente 
bene che volevano affidargli altre filia-
li - racconta Nicola - ma decise, con la 
famiglia, di trasferirsi nel 1998 a Pesaro”. 
Oggi Pesaro Ascensori è una delle realtà 
più belle sul nostro territorio.

Cinquantadue milioni di euro di investi-
menti deliberati per il progetto comples-
sivo delle opere complementari del 2016: 
“opere importanti e strategiche, che por-
teranno a un notevole indotto, visto che 
verranno coinvolte alcune ditte locali”. Lo 
afferma Rito Briglia, assessore alla Rapidi-
tà del Comune di Pesaro. Per il 2017: “uno 
sguardo alle generazioni future, indivi-
dueremo 18 ettari di terreno dove creare 
nuovi boschi”. Ma anche: “dobbiamo con-
fermare la strada che abbiamo intrapreso: 
serve ridiscutere su alcune zone edificate 
e dismesse, soprattutto quelle commer-
ciali”.

Oggi è sempre più importante avere uno sti-
le di vita sano e salutare. Dal 1984 la Chicco-
teca di Pesaro è un punto di riferimento per 
tutti coloro che amano il biologico sian nel 
nostro territorio che fuori. “Siamo nati come 
una piccola attività di periferia - racconta Li-
dia Zucchi, titolare della Chiccoteca - ed è la 
conseguenza naturale della nostra passione: 
il mangiare sano e con rispetto verso la na-
tura. E’ un frutto che ci sta crescendo sotto 
le mani”. Infatti negli anni la Chiccoteca ha 
avuto modo di trasformarsi e di stratificare la 
propria offerta: da negozio e, come già det-
to, punto di riferimento per gli amanti del 
biologico, a ristorante.

“Nonostante le condizioni particolari 
che attanagliano il territorio, è stato 
un 2016 positivo”, afferma Fausto Cal-
dari, presidente della Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara, alla luce di un 
utile di 4,4 milioni di euro e di un pa-
trimonio di 81,5 milioni di euro. Una 
banca con 106 anni di storia: “ma noi 
ci sentiamo forti e dinamici, per noi il 
rapporto con le persone è fondamen-
tale”. A dimostrazione di ciò, l’Expo di 
Primavera organizzato dalla BCC di 
Gradara che anche per la sua quarta 
edizione si terrà a Campanara.

Esperienza e qualità nelle auto. Eppure 
la storia di Centrauto nasce con le moto, 
la prima passione del suo titolare, Raul 
Tausani, per tutti Ciccio (in foto con la 
conduttrice Paola Guidelli): “Correvo con 
le moto e grazie a Centrauto ho avuto oc-
casione di venderle con il marchio Suzuki 
- racconta - ma poi decisi di ampliare il 
range alle auto: la moto non è per tutti, la 
macchina va bene dai ragazzi, agli anzia-
ni, uomini o donne”. Eppure negli anni ‘80, 
Suzuki non era un marchio così noto: “ma 
con i modelli Vitara e Samurai ci siamo ri-
tagliati il nostro spazio e abbiamo creato 
affetto nei nostri clienti, alcuni ora storici”.

Per la Cooperativa Sociale Labirinto di Pesaro: 
“il 2016 è stato un anno importante e di cam-
biamenti. Abbiamo fatto tanti investimenti 
sul ricambio generazionale: l’esperienza che 
va a fondersi con le motivazioni dei più gio-
vani”. A dirlo è la presidente della cooperati-
va, Simona Giommi: “i rinnovamenti sono sta-
ti fatti anche dal punto di vista comunicativo”.  
Tra le novità per questo nuovo anno: “il social 
media report: dal 2017 misureremo l’impat-
to sociale dei nostri servizi sulla comunità”. 
Servizi che sono numerosi: disabilità, donne 
vittime di violenza, persone della terza età, 
salute mentale, dipendenze patologiche.

La casa è da sempre il luogo che 
deve diffondere tranquillità, pace 
e armonia alle persone che ci vivo-
no. Lo sa bene Casarredo di Fano, 
che dal 1960 crea arredamenti ad 
hoc per le persone: “una casa ben 
arredata migliora la qualità della 
vit - spiega Andrea Esposto, uno 
dei titolari - per cui è bene trovare 
la situazione giusta da comporre 
da cliente in cliente, in modo da 
soddisfarlo appieno, non solo visi-
vamente”. Parole piene di passione, 
la stessa che traina questa realtà 
aziendale a conduzione familiare.
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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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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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Il nuovo anno in casa Vis Pesaro si è aper-
to con due pareggi contro Sammaurese e 
Pineto, risultati che hanno così permesso 
alla squadra di Sassarini di portare a sette 
il numero di risultati utili consecutivi. L’ulti-
ma sconfitta subita dai biancorossi infatti, 
risale a fine Novembre, quando la Fermana 
riuscì a vincere per 1-0 al Benelli in una gara 
sfortunata in cui Falomi ha fallito il rigore 
dell’eventuale pareggio. Da lì in poi i pesa-
resi hanno portato a casa 15 dei 21 punti 
disponibili, portandosi a ridosso del primo 
posto in classifica occupato proprio dalla 
Fermana. Il pareggio di Domenica contro 
il Pineto fa comunque vedere il bicchiere 
mezzo pieno in casa Vis, viste le assenze di 
Ridolfi, Raparo e Tedesco e gli acciacchi fisi-
ci avuti nella scorsa settimana da Costanti-

Giro di boa, alias fine del girone di andata, e tempo di primi bilanci in casa myCicero. E, vista 
la classifica, non c’è troppo da lamentarsi perché Mastrodicasa e compagne sono in linea con 
quanto previsto a inizio stagione: secondo posto in classifica e qualificazione agli ottavi di 
Coppa Italia contro Chieri. L’avvio, con sette vittorie consecutive in altrettante partite, aveva 
un po’ illuso l’ambiente che questo campionato fosse una passeggiata. Non certo però gli 
addetti ai lavori a cominciare dal coach Matteo Bertini che ha sempre dichiarato le ambizioni 
della sua squadra ma ha sempre precisato che occorreva non abbassare mai la guardia. E la 
myCicero non l’ha fatto: si è un po’ smarrita quando sono arrivati i primi problemi ma ha sem-
pre trovato il bandolo della matassa riemergendo dalle difficoltà contingenti. Ora si entra nel-
la fase cruciale della stagione perché, come detto, l’inizio del girone di ritorno coincide con 
l’avvento della Coppa Italia che costringerà la squadra rossoblù a giocare ogni tre giorni (oltre 
ai viaggi). Per la myCicero, però, potrebbe non rappresentare un problema visto che lo stare 
in campo il più possibile dovrebbe aiutare le ragazze ad aumentare la propria autostima. Ve-
dremo… Resta il fatto che, tolta forse la capolista Filottrano, non sembrano esserci squadre 
superiori alla compagine pesarese anche se questo potrebbe non bastare se non è abbinato 
al lavoro quotidiano e al sacrificio perché nello sport, come nella vita, non sempre vince il più 
forte. Ma conosciamo lo spessore delle ragazze rossoblù e la loro caparbietà nel raggiungere 
l’obiettivo: la strada è tracciata e se la determinazione sarà costante com’è capitato spesso in 
questo primo scorcio di campionato, il sogno potrebbe diventare realtà!      

Dopo la vittoria a Castello contro il fanalino di coda, sabato 21 gennaio alle 15 
al PalaCampanara di Pesaro arriva Cagliari che all’andata ha dato del filo da 
torcere a Tonidandel e compagni. L’Italservice capolista si prepara ad affron-
tare al meglio questa ennesima sfida.

“A Cagliari abbiamo giocato bene – spiega Rudi Tres (in foto), universale 
brasiliano -. Il pareggio è stato una conseguenza di una nostra disattenzione. 
Abbiamo commesso un errore e la squadra sarda ci ha punito, conquistando 
il pareggio al fotofinish. Ma questa volta sarà diverso. Arriviamo al match su-
per concentrati”.

Mister Cafù chiede ai suoi uomini maggiore concretezza davanti alla porta. 
“Finora abbiamo sprecato diverse occasioni, ma stiamo lavorando per miglio-
rarci. Dobbiamo essere più attenti in fase di conclusione. Anche contro Cas-
tello, nell’ultimo turno, abbiamo colpito diversi pali”.

Tres promette spettacolo, anche se di fronte ci sarà una formazione che non 
starà a guardare: “Contro la capolista tutti danno il massimo”. L’avversaria di 
turno, poi, è una formazione ben attrezzata: “Conosco alcuni giocatori, sono 
pericolosi, bisogna affrontare il match con la testa lì”. Ma l’Italservice vuole 
regalare un’altra vittoria al suo pubblico:  “Gli spettatori stanno aumentando 
sempre di più  - chiude Tres - e noi dobbiamo premiarli a suon di gol”.

La Paspa Pesaro Rugby ha concluso il suo primo girone di 
serie A col bilancio di 9 punti spremuti dal bilancio di una 
vittoria e nove sconfitte. Dieci partite di faticoso apprendi-
stato che si sono concluse domenica scorsa con un onor-
evole ko 26-11 (in campo è andata una squadra pesarese 
sperimentale) sul campo romano della Primavera Rugby. 
Dal 29 gennaio si farà invece terribilmente sul serio. Con 
l’inizio della Poule Retrocessione che confeziona un nuo-
vo girone da sei squadre frutto della combinazione fra le 
squadre piazzatesi tra il quarto e il sesto posto nel girone 
dei pesaresi e le stesse squadre posizionatesi nel girone 
ligure-toscano-emiliano. Girone però ancora incomple-
to. Perché nell’ultimo turno viziato dal maltempo sono 
saltati i match fra Gran Sasso e Unione Rugby Capitolina 
e fra Benevento e L’Aquila. Match che saranno recupera-
ti domenica 22 gennaio svelando quella che, fra Capito-
lina e Benevento, sarà la sesta squadra con cui i pesaresi 

no, Mureno, Rossi e Grieco che hanno 
però stretto i denti e sono scesi in campo 
anche se non al loro meglio. Può quindi 
sorridere Sassarini in vista della partita di 
Domenica contro l’Alfonsine, dove ritro-
verà una pedina importante come Ridolfi 
che riprenderà posto nell’undici titolare 
nella sua classica posizione dietro a Cos-
tantino. Buoni segnali sono arrivati anche 
dalla mezz’ora giocata da Cremonesi, che 
contro il Pineto è entrato bene in partita 
e ha fatto vedere buone cose. Senza poi 
dimenticare dei nuovi arrivati Massarucci 
e Lignani, che sono già da una settimana 
a disposizione di Sassarini e potrebbero 
esordire proprio davanti al pubblico del 
Benelli. Per quanto riguarda l’Alfonsine, 
va detto che la squadra allenata da Can-
deloro non ha un bomber puro in attacco, 
ma può vantare di un terzetto composto 
da Innocenti, Salomone e Tosi che hanno 
realizzato quattro reti a testa in questo 
campionato. La gara di andata in casa 
dei ravennati, terminata 2-2, vide una Vis 
andare in vantaggio per due volte, prima 
con Costantino e poi con Falomi, ma sem-
pre ripresa in pochi minuti dall’Alfonsine 
con le reti di Manuzzi e Bertoni, molto 
abili a sfruttare gli errori dei biancorossi.

L’inizio della partita, per Domenica 22 
Gennaio, è previsto alle ore 14:30 allo Sta-
dio Tonino Benelli.

                                                 Andrea Sabattini

battaglieranno oltre a Gran Sasso, Cus Genova, Noceto 
e Cavalieri Prato Sesto. La Pesaro Rugby arriverà alla 
Poule con l’accresciuta convinzione di una squadra che 
ha concluso il 2016 con la prima vittoria in A col Gran 
Sasso coincisa con un netto miglioramento nella ges-
tione delle difficoltà della categoria, anche grazie  ai 
fondamentali innesti stranieri del sudafricano Mills e 
del georgiano Jashitashvili. Innesti ai quali si aggiungo-
no ora i recuperi degli infortunati lungodegenti Pozzi e 
Nardini. Dieci partite che a maggio sveleranno le quat-
tro squadre che si salveranno e altre due scenderanno 
in serie B. La Pesaro Rugby si gioca le sue carte, memore 
di quanto già provato col Gran Sasso (battuta a Pesaro e 
sconfitta di misura all’andata) e degli scontri già provati 
in serie B con avversari noti come Noceto e Prato Sesto.
Dopo un 2016 storico con l’approdo in serie A, la Pesa-
ro Rugby lavora dunque per un 2017 di mantenimento 
di questo patrimonio. A cominciare dai rinforzi di part-
nership - vedi il nuovo accordo triennale con lo spon-
sor tecnico Macron – e da una crescita del movimen-
to possibile anche grazie ad una presenza più forte in 
Federazione. Nei giorni scorsi infatti, i dirigenti pesaresi 
Gabriele Del Monte e Roberto Lisotti sono stati eletti 
fra i sette consiglieri che comporranno il Consiglio del 
Comitato Regionale Marche della Federazione Italiana 
Rugby per il prossimo quadriennio.
                                                                          Daniele Sacchi

LA VIS VUOLE LA PRIMA 
VITTORIA DEL 2017

MYCICERO AL GIRO DI BOA
TEMPO DI BILANCI

ITALVERVICE 
PESAROFANO: ARRIVA 

CAGLIARI AL PALAFIERA

DAL 29 GENNAIO SI FA SUL SERIO

CALCIO - SERIE D

VOLLEY PESARO - SERIE A2

CALCIO A 5 - SERIE A2

PASPA PESARO RUGBY - SCATTA LA POULE RETROCESSIONE

Stenta a ripartire l’economia in provincia di Pesaro e Urbino. Anzi. I dati congiunturali relativi a saldo tra imprese attive e 
cessate, a fatturati e posti di lavoro indicano ancora un territorio in sofferenza che non si è lasciato alle spalle il periodo di 
recessione. E’ questo il giudizio della CNA espresso stamattina nella conferenza annuale di fine anno tenutasi come tradizione 
dell’associazione in un’azienda associata. Il resoconto annuale è stato così presentato all’interno della Biemmegi, la ditta 
specializzata in lavorazioni meccaniche di via Jesi; la stessa che nei giorni scorsi ha inaugurato la sua particolare insegna 
all’ingresso del capannone. Un cacciabombardiere F104 completamente ristrutturato e posizionato di fronte alla  fabbrica.
Sulla base dei dati congiunturali elaborati dal Centro studi dell’associazione. Anche se l’analisi si basa su dati riferiti ai primi 
tre trimestri dell’anno 2016, secondo stime dello stesso Centro studi, gli ultimi tre mesi dell’anno (i cui numeri sono ancora in 
elaborazione), la situazione non cambierà di molto.  “Insomma la ripresa - afferma il segretario provinciale della CNA di Pesaro 
e Urbino, Moreno Bordoni - ancora non si vede. Tutti gli indicatori, a parte l’export, sono ancora negativi e le previsioni non 
lasciano intravedere una inversione del trend, almeno in tempi brevi”.

Nei primi nove mesi del 2016 le imprese attive della provincia sono calate di 294 unità, lo 0,8% in meno, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno prima. Una lenta emorragia che continua (negli ultimi quattro anni si sono perse oltre 2mila imprese). Le 
maggiori perdite dei primi tre trimestri del 2016 si concentrano, in termini assoluti, tra le costruzioni (-190 unità attive) e il 
commercio (-113). Le manifatture hanno limitato le perdite (-32) e, difatti, in termini percentuali il calo manifatturiero risulta 
meno marcato di quello del complesso delle imprese attive (-0,7% contro -0,8%). E’ importante sottolineare come non poche 
attività di servizio abbiano registrato incrementi nello stock di imprese attive: servizi di informazione e comunicazione +8, at-
tività finanziarie e assicurative +16, attività immobiliari +36, attività professionali, scientifiche e tecniche +6, noleggio, agenzie 
viaggio, servizi supporto alle imprese +28, istruzione +9, sanità e assistenza sociale +10.
“Il quadro - secondo il presidente provinciale della CNA, Alberto Barilari – è abbastanza chiaro. Queste dinamiche mostrano 
infatti che in un anno nel quale gli effetti negativi della crisi sono proseguiti e quelli della ripresa tardano a manifestarsi, la 
struttura economica della provincia è cambiata a favore dei servizi meno tradizionali, con un indebolimento delle costruzioni 
e del commercio che, in presenza di una tenuta del primario e del manifatturiero, ha significato contemporaneamente una 
crescita di importanza del terziario meno tradizionale”.
E dunque per la CNA, in un anno di difficoltà ereditate dalla lunga crisi, l’economia della provincia ha trovato modo in qualche 
modo di evolversi e orientarsi ad una maggiore presenza del terziario avanzato, pur mantenendo pressoché inalterato il ruolo 
del manifatturiero, un settore che caratterizza ancora l’economia provinciale con la sua presenza”.

PESARO E URBINO, UNA PROVINCIA ANCORA IN DIFFICOLTA’

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 Confartigianato in via Don Minzoni 44. Il nastro è stato tagliato dal Sindaco Alberto Alessan-
dri; presenti alla cerimonia tra gli altri Fabrizio Fabretti Presidente SIT Confartigianato, Roberto Esposito 
Direttore SIT Confartigianato, Stefano Bernacci Amministratore 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 In-
apa, per pratiche assistenziali e previdenziali; Cooperativa Rabini, per garanzia e agevolazioni per l’ac-
cesso al credito; Sinca, per ambiente e sicurezza; Imprendere, per la formazione alle piccole imprese.

INAUGURATO IL NUOVO UFFICIO SIT CONFARTIGIANATO
CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

ABUSIVISMO E CONTROLLI: UNA LOTTA E UN IMPEGNO COSTANTE
Abbiamo letto sulla stampa la notizia che in occasione dell’inizio dei «saldi di fine stagione» la Polizia Municipale 
avrebbe attuato severi controlli per verificare la regolarità delle operazioni ed impedire comportamenti «disonesti» sui 
prezzi. Quando gli organismi di vigilanza effettuano controlli sul rispetto della regole e della legalità avranno sempre al 
proprio fianco la Confcommercio Pesaro e Urbino. Per questo ci sorprende che non si intervenga con la stessa solerzia 
e sollecitudine nel controllare, contrastare e reprimere tutti i fenomeni conclamati di abusivismo e concorrenza sleale. 
Pensiamo alla miriade di esercizi ricettivi e della ristorazione – abusivi e semi-abusivi – che continuano ad inquinare il 
mercato con un’offerta parallela, sfuggendo a qualunque regola, a partire da quelle basilari in materia di fisco, previ-
denza, lavoro, igiene e sicurezza. Pensiamo ai bed&breakfast: nella nostra regione gli alloggi in cui proporre stanze o 
camere in affitto, non devono essere ad una distanza superiore a 50 metri dalla residenza del proprietario; non posso-
no essere attività continuative; non possono avere più di 3 camere e 6 posti letto; possono fornire solo colazione che 
per il 70% deve essere realizzata con prodotti tipici del territorio.  Quanti rispettano queste previsioni normative? Chi 
e quanti controlli sono stati fatti? Pensiamo ai circoli privati che di fatto, sono aperti a tutti e che quotidianamente, 
o meglio nei fine settimana fanno cene dove la regola è «non essere iscritti al circolo»?! Chi e quando mai controlla?

Quindi, per favore, si cerchi di non creare cittadini di serie A e cittadini di serie B: i primi che possono fare ciò che vo-
gliono e i secondi che devono tremare perché comunque e sempre a rischio. A prescindere.

                                                                        Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Pesaro e Urbino (in foto)

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO
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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 21 GENNAIO
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete
ospite Simone Mattioli, presidente Pesaro Rugby

DOMANI 22 GENNAIO
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Alfonsine

LUNEDì 23 GENNAIO
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 21 Gennaio
Costa - Via Giolitti, 161
Tel. 0721 454796
Domenica 22 Gennaio
Maffei - Via Cecchi, 28
Tel. 0721 33046

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 24 GENNAIO
ore 11,00 Fare Impresa
a cura di Paola Guidelli
replica alle 18,00

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

MERCOLEDì 25 GENNAIO
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 26 GENNAIO
ore 11,00 Confartigianato In Onda
replica ore 18
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 27 GENNAIO
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia 

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

“Siamo andati oltre il programma di 
governo, con finanziamenti non pro-
grammati: vedi la riqualificazione di 
via Dell’Acquedotto e la nuova scuola”. 
Pesaro città europea dello sport: “è il 
giusto riconoscimento per il sudore 
versato da atleti, allenatori e società - 
conclude Ricci - ci dà la possibilità di 
riqualificare tutti gli impianti sportivi: 
stadio Benelli, campo da rugby, vec-
chio Hangar e piscina di via Togliat-
ti. Senza dimenticare la bicipolitana, 
connubio di sport e salute”.

“Ci occupiamo di assemblaggio e ma-
nutenzione ma non di produzione - 
continua Costarelli - il nostro punto di 
forza è l’aver messo in commercio una 
piattaforma con trazione a cinghia, im-
portante per chi ha difficoltà motorie 
e che la concorrenza non ha”. “Poi c’è 
il rapporto con i clienti - continua sua 
sorella Arianna, responsabile dei servizi 
- riusciamo a trasmettere tutta la nos-
tra passione e ci avvaliamo di un’espe-
rienza tale da permetterci di lavorare su 
qualsiasi impianto”. “I nostri clienti sono 
la nostra pubblicità più grande - con-
clude Nicola Costarelli - ogni nostra in-
stallazione per noi è importante”.
                                                      

Per quanto riguarda il bando sulla riquali-
ficazione di via Dell’Acquedotto: “il finan-
ziamento non arriverà subito ma arriverà 
- continua Briglia - non capisco le pole-
miche: spesso sembra che si tifi contro 
per poter dire male dell’amministrazione, 
quando invece bisognerebbe muoversi 
tutti insieme verso il bene della città”. In-
fine: “per la seconda parte di legislatura 
dobbiamo tornare ad ascoltare i cittadini. 
dopo aver seguito e completato il pro-
gramma di governo”.

“Ci siamo mossi a piccoli passi - commenta 
Lidia - dai pranzi alle cene, abbiamo aper-
to anche alle colazioni, riscontrando anche 
un certo successo nel tempo. Ora mi pia-
cerebbe tornare all’antico e offrire anche le 
merende ai nostri clienti”. E ancora, anche il 
centro culturale Terapeuticum: “Quasi tutte 
le settimane abbiamo conferenze e con-
sulenze che offriamo gratuitamente, basta 
prenotarsi!”. Info: www.chiccoteca.it
                                                               

“Questa manifestazione permette alle 
attività di potersi mettere in mostra 
negli spazi espositivi che sono offerti 
totalmente a titolo gratuito da parte 
della Banca di Credito Cooperativo di 
Gradara”, spiega Caldari. Importante 
l’impegno anche nel campo della salu-
te: “da anni finanziamo la sanità: tanti 
rapporti con gli ospedali di Cattolica 
e Rimini. Di recente abbiamo fatto la 
nostra prima donazione nel Comune 
di Pesaro di un importante macchi-
nario con tecnologia all’avanguardia 
a Marche Nord. La collaborazione con 
le istituzioni è importante”. Infine, sul-
la riforma del sistema bancario: “dalla 
suddivisione a due banche di riferi-
mento, noi abbiamo deciso di aderire 
a Icrea, con la quale abbiamo da sem-
pre collaborato. Non si lascia il certo 
per l’incerto”.                        

La novità per quest’anno è il nuovo mo-
dello Ignis: “è un’auto medio-piccola ma 
dai grandi vantaggi - spiega Ciccio Tausa-
ni - il motore è ibrido e si ricarica in auto-
matico, è nuovo ed economico. Una cin-
que porte molto giovane e accattivante 
con l’opzione 4x4, molto più sicura rispet-
to alle due ruote motrici”. La potete vede-
re, con tutti gli altri modelli Suzuki, nella 
sede in via Macerata a Pesaro.
                                                            

E ovviamente anche il delicatissimo servizio 
con gli immigrati, che va a toccare il tema 
dell’accoglienza: “non è di facile gestione - af-
ferma Simona Giommi - ci siamo rimboccati 
le maniche aprendo strutture e avviando 
progetti che ci mettano in rete con la città. 
il problema si risolve gestendolo e non igno-
randol”. La Labirinto gestisce anche alcune 
scuole dell’infanzia di Pesaro, in singergia con 
il Comune: “a tale proposito abbiamo realiz-
zato un calendario dal titolo Tracce. Al suo in-
terno sono raccolte alcune foto scattate nelle 
scuole che gestiamo ed è venuto davvero un 
ottimo lavoro”. Inoltre, il centro anti-violenza 
Parla con Noi: “un servizio che ci fa onore po-
ter gestire, grazie anche all’ATS1 - conclude la 
presidente della Labirinto - il numero di don-
ne che riceviamo non si arresta. Quest’anno 
il servizio andrà di nuovo in appalto e speria-
mo di poterlo gestire ancora.         

“La nostra passione è l’arma che ci 
ha aiutato a dare un’impronta ben 
precisa all’azienda, nata da mio 
padre e da sua sorella in un picco-
lo negozio del centro di Fano”. Ora 
Casarredo vanta diverse migliaia 
di metri quadri di zona espositi-
va dove poter mostrare ai propri 
clienti situazioni già abbinate e 
non (come potete vedere in foto). 
“Ci piace unire moderno e classico, 
per dare equilibrio alla casa”.
                                             

Matteo Ricci Rito Briglia Fausto Caldari Simona Ricci

Pesaro Ascensori Chiccoteca Centrauto Casarredo
Pagina a cura di Luca Petinari


