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Carnevale è divertimento e traves-
timento: è questo lo slogan con cui 
Luciano Cecchini e Stefano Meriso-
la (in foto rispettivamente a destra e 
sinistra, con al centro il direttore di 
Radio Prima Rete Emilio Mezzolani) 
presentano il Veglione di Carnevale, 
un evento tradizionale del Carnevale 
di Fano. “Dopo il successo degli ultimi 
veglioni era necessario riproporlo an-
che quest’anno - commenta Cecchini 
- l’appuntamento è per sabato 18 feb-
braio alle ore 20.30 alla Palazzina Sa-
batelli, che sarà interamente a nostra 
disposizione”.

“Vogliamo mantenere vive le nostre tradizioni, 
raccontandole”. A dirlo è Andrea Triani, presiden-
te della Pro Loco di San Costanzo, nata nel do-
poguerra come associazione turistica e divenuta 
Pro Loco poi. “Siamo i detentori della tradizione 
della Sagra Polentara, un appuntamento bicente-
nario, che si ripete per l’esattezza da 205 edizioni”. 
Una tradizione che accompagnava l’inizio del 
Carnevale, durante il quale veniva offerta polenta 
ai carrettieri: “nel tempo è diventato un appunta-
mento di cucina e ricerca”. Ma la Pro Loco non è 
solo polenta: “è anche cultura - continua Triani - 
in collaborazione con altre associazioni manteni-
amo viva la memoria di San Costanzo, oltre a una 
serie di attività che ne valorizzano le peculiarità”.

Tanti i servizi di Aspes Spa ma soprattutto 
tante le realtà che si stanno accordando 
con la società di servizi pubblici, aumen-
tando così la compagine sociale. “Di recen-
te si sono aggiunti l’Unione dei Comuni di 
Pian del Bruscolo e il Comune di Gabicce”, 
racconta il presidente di Aspes Spa, Luca 
Pieri (in foto). Aspes si occupa della gestio-
ne delle farmacie comunali, di impianti 
sportivi (in primis l’Adriatic Arena), dei ser-
vizi cimiteriali nei Comuni di Montelabba-
te e Pesaro, del servizio di accertamento e 
gestione tributi (IMU) e tassa di soggiorno 
per il Comune di Pesaro.

La “nuova meccanica” della Neomec, azienda specializzata nella 
realizzazione di macchine industriali dal 1996, fondata da Alber-
to Barilari (in foto) e un socio, entrambi proveniente da esperien-
ze nel settore: “è qui che abbiamo capito i nostri limiti nel lavora-
re alle dipendenze di qualcuno ma abbiamo anche capito come 
muoverci nel mondo imprenditoriale”. Non un inizio facile: “ab-
biamo dovuto lavorare sodo, anche indebitandoci, ma portando 
a casa risultati soddisfacenti - commenta Barilari - un trend po-
sitivo per oltre dieci anni”. Iniziata come azienda di consulenza, 
la Neomec è poi passata alla progettazione e alla costruzione di 
macchinari industriali: “il 2000 è stato un anno importante: ab-
biamo aperto la nostra officina e assunto il primo dipendente, 
che oggi è ancora con noi. Ciò che ci contraddistingue è la realiz-
zazione su misura dei macchinari e l’assistenza sul territorio”. Poi 
nel 2009 la sbandata con la crisi: “e dal 2010 la rinascita con solide 
basi su cui ripartire e la consapevolezza di doverci muovere in un 
mercato totalmente diverso - conclude Barilari - l’aver iniziato da 
prima il processo di export ci ha aiutato molto in questo”.
                                                                                                      Luca Petinari

Egregio Ministro, faccio seguito alle 
mie precedenti comunicazioni relati-
vamente al potenziamento delle for-
ze dell’ordine. Vallefoglia è un nuovo 
Comune della Provincia di Pesaro e 
Urbino nato il 1° gennaio 2014 dalla 
fusione dei comuni di Colbordolo e 
di Sant’Angelo in Lizzola. Si estende 
su una superficie complessiva di cir-
ca 40 Km quadrati, conta oltre 15.000 
abitanti ed è capofila di una area di 
32.000 abitanti e di 4.000 imprese. Ri-
tengo che in tale contesto in cui si è 
sviluppato uno dei principali distretti 
produttivi delle Marche con attività 
specializzate nell’industria, artigiana-
to, agricoltura, commercio e servizi sia 
di fondamentale importanza il costan-
te monitoraggio del territorio con un 

Siamo giunti alla seconda settimana del Car-
nevale di Fano, il più antico d’Europa, ma an-
che quello che sa guardare in avanti senza 
trascurare la tradizione: “in questa edizione 
abbiamo voluto puntare sui maestri carristi 
e sui carri nuovi - afferma Maria Flora Giam-
marioli, presidente dell’Ente Carnevalesca 
di Fano - senza i maestri il Carnevale muore. 
Puntiamo sul turismo ma anche sul lavoro: 
per fare i carri, si crea occupazione. Vogliamo 
far tornare la manifestazione a livello nazio-
nale”. La grande festa fanese è stata divisa in 
tre aree tematiche: la prima, è un omaggio a 
Dario Fo.

Da pizzaiolo a titolare della pizzeria: è la 
storia di Francesco Bertozzi, titolare del 
punto vendita Braccino Cinque, situato in 
via Sitolo 2 a Pesaro. “Un’esperienza che mi 
permette di avere più empatia con i miei 
dipendenti”, racconta. La pizza di Braccino 
si distingue per la variegata proposta e per 
la qualità dei suoi ingredienti: “sono parti-
colari e innvoativi, sempre freschi e con sa-
lumi tagliati al momento”. Braccino Cinque 
dispone anche di una saletta interna: “ci 
permette di fare anche servizio al tavolo”. 
Novità: dal 14 febbraio la pizzeria è aperta 
anche a pranzo, orario continuato fino alle 
22, dal lunedì al venerdì.
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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 Vis continua a fare paura a tutti. La scon-
fitta contro la Jesina è stata subito lascia-
ta alle spalle dalla squadra di Sassarini e 
le convincenti vittorie contro San Nicolò 
e Castelfidardo ne sono la più grande di-
mostrazione. I biancorossi infatti, con i sei 
punti conquistati nelle ultime due partite 
si confermano al terzo posto della classifi-
ca, a sole quattro lunghezze dalla Fermana 
capolista e con soli due punti in meno del 
Matelica secondo. Un campionato molto 
equilibrato, dove la Vis dovrà essere brava 
a sfruttate le sue gare casalinghe da qui alla 
fine della stagione, con un calendario si-
curamente più abbordabile rispetto invece 
alle gare in trasferta, quando i biancorossi 
saranno di scena ad Aprile prima a Fermo 
e poi dieci giorni dopo a Matelica, con due 
partite che potrebbero decidere l’esito del 

Si è fermata a 8 la striscia positiva della myCicero (5 successi in campionato e 3 in Coppa 
Italia) che ha segnato il passo in quel di Trento, contro la quarta forza del campionato, al sec-
olo la Delta Informatica Trentino. Il positivo campionato delle rossoblù è macchiato però da 
sconfitte “strane” per il modo in cui maturano: tralasciando le battute d’arresto con Legnano e 
Filottrano, sono parsi incomprensibili, per il modo in cui sono maturati, gli stop contro Sover-
ato e, appunto, Trento. “Strani” perchè in Calabria le rossoblù non sono praticamente scese in 
campo mentre in Veneto, dopo un’ottima partenza, Mastrodicasa e compagne hanno smesso 
incomprensibilmente di giocare. Sicuramente la stanchezza sta incidendo in maniera quasi 
decisiva perchè ci si allena poco, si gioca e, soprattutto, si viaggia tanto. Di sicuro occorrereb-
be maggiore attenzione per cercare di ovviare a questi black out che stanno macchiando una 
stagione che sta mantenendo le positive premesse iniziali. Fatta l’analisi delle cose che non 
vanno è giusto rimarcare anche i lati positivi (che sono in maggioranza) della stagione finora 
disputata dalla myCicero: la semifinale di Coppa Italia conquistata e il secondo posto in cam-
pionato sono lì a dimostrare il valore della squadra di Bertini giustificando anche qualche, 
comprensibile, passaggio a vuoto. Nulla ancora è stato ottenuto ma se il coach marottese 
riuscirà a limare quei piccoli difetti che non permettono alle rossoblù di esprimersi con con-
tinuità, allora da qui a fine stagione, potremo divertirci perchè, come più volte ribadito anche 
su queste colonne, la squadra è di spessore ed è composta da donne con la “D” maiuscola 
prima ancora che da giocatrici. Il gruppo creatosi (non bisogna mai dimenticare che il roster 
è stato rinnovato per 9/12 - ndr) è ottimo anche dal punto di vista tecnico e quindi ci sono 
tutti i presupposti per coronare un sogno lungo 4 anni.

Momento magico per l’Italservice prima in campionato e con un occhio alla 
Coppa Italia che è dietro l’angolo. Non solo ottimi risultati e una mezza pro-
mozione già in tasca. Ma è d’oro anche tutto quello che gravita intorno alla 
società del presidente Lorenzo Pizza (in foto al centro a destra). Si è creata 
infatti un’atmosfera speciale che abbraccia una squadra che non solo vince, 
ma piace. Piace per il gioco spumeggiante, per la serietà e la simpatia dei suoi 
atleti, insomma infonde un sentimento forte di grande coinvolgimento. Ecco 
perchè al PalaCampanara il pubblico aumenta sempre di più. Un tifo variega-
to che va dai giovani ai meno giovani, passando per le famiglie e senza di-
menticare la nutrita rappresentanza femminile. Il finale di stagione si avvicina 
e cresce l’entusiasmo. Compreso quello degli sponsor che quest’anno hanno 
scelto di affiancare il club, come Alessandro Mengucci di Consultinvest (in 
foto al centro a sinistra): “Vedo i ragazzi molto concentrati malgrado il net-
to vantaggio che abbiamo in classifica e questo è ottimale per raggiungere 
l’obiettivo finale – dice Mengucci -. Nessuna partita è stata facile, finora le 
abbiamo dovute sudare tutte. Siamo la favorita e chi ha questo ruolo viene 
attesa con il coltello fra i denti da tutte le avversarie, fa parte del gioco. Come 
sponsor siamo felicissimi: il grande orgoglio non è solo la squadra che vince, 
ma il pubblico che cresce: ci siamo attestati sulle 650 presenze e per una città 
come Pesaro che propone tanti sport ad alto livello è un bel risultato”. Intanto, 
d’ora in poi tutte le gare casalinghe si giocheranno alle 17,30, a cominciare da 
sabato 18 febbraio quando arriverà l’Olimpus Roma, formazione che rispetto 
all’andata si è rinforzata con il mercato di dicembre.

È cominciata col piede sbagliato la Poule Ret-
rocessione della Paspa Pesaro Rugby. La prima 
delle dieci finali che conduce alla permanenza in 
serie A (o al ritorno in serie B) ha visto i kiwi gial-
lorossi cadere al Toti Patrignani (fresco di taglio 
del nastro del sindaco Ricci alla nuova tribuna) 
per 5-10 contro i parmensi del Rugby Noceto. 
Una partita a lungo equilibrata decisa da una 
meta emiliana a cinque minuti dal termine delle 
ostilità. Una sconfitta che ricorda a chiare lettere 
che per il rugby pesarese è finito il tempo dei “se 
e i ma”. Perché dopo dieci gare della prima fase 
di lento apprendistato alla categoria, ora le gare 
sono tutte tiratissime contro squadre di livello 
analogo ai pesaresi. E ogni passo falso complica 
terribilmente le cose. Pensiero rimarcato dal di-
rettore sportivo Matteo Diotalevi: “Mettiamoci in 

campionato. Domenica al Benelli arri-
va la Civitanovese, una squadra che non 
sta vivendo una grande stagione, come 
dimostra il penultimo posto occupato 
in classifica e la sconfitta interna subita 
pochi giorni fa contro il Monticelli. Una 
squadra in difficoltà, che non vince da 
oltre due mesi, che arriva a Pesaro con 
la peggior difesa del campionato (38 reti 
subite) e il secondo peggior attacco (18 
reti). In casa Vis l’uomo più in forma del 
momento è sicuramente Comi, che nelle 
ultime due partite ha realizzato tre reti, 
grazie anche alla geniale intuizione di 
Sassarini con il nuovo modulo, dove l’es-
terno biancorosso può giocare più vicino 
alla porta. Contro la Civitanovese è quin-
di sempre più probabile una riconferma 
del 3-4-3 e di gran parte degli uomini che 
hanno vinto le ultime due gare, dove un 
altro giocatore determinante è stato Ales-
sandro Rossi, perfetto nel dettare i tempi 
di gioco e ripagato anche dalla rete con-
tro il Castelfidardo. Semplicemente la Vis 
gioca bene e fa divertire chi la guarda. 
È una squadra con alla guida un grande 
allenatore come Sassarini che conosce 
alla perfezione la qualità e la maturità dei 
suoi giocatori.

L’inizio della partita Vis Pesaro-Civitano-
vese, per Domenica 19 Febbraio, è previs-
to alle ore 14:30 allo Stadio Tonino Benelli.

                                                 Andrea Sabattini

testa che dobbiamo dare tutti qualcosa di più 
– la sveglia suonata dal dirigente pesarese – 
Dimostrare di potersela giocare non basta più. 
Lavoriamo su noi stessi perché non si possono 
commettere ripetutamente gli stessi errori. La 
trasferta col Gran Sasso sarà già una domeni-
ca cruciale”. Già, perché il secondo turno del-
la Poule spedisce questa domenica i pesaresi 
nella trasferta aquilana contro i grigiorossi del 
Gran Sasso. Squadra che i pesaresi incontre-
ranno per la terza volta in stagione dopo la 
trasferta persa di misura a novembre e la prima 
e unica vittoria in serie A conquistata a Pesaro 
il 18 dicembre scorso. Il Gran Sasso nel primo 
turno è crollato in maniera impronosticata per 
40-0 sul campo del Cus Genova. Per il rugby 
pesarese, la nota lieta della settimana è però 
la convocazione di Ratko Jelic nella Nazionale 
Italiana Under 17. Ratko è già parte integran-
te dell’Accademia di Prato, dove si allena tutta 
la settimana per poi rientrare a Pesaro la do-
menica e giocare con l’Under 18 della Pesaro 
Rugby. Settore giovanile che si gode anche la 
convocazione negli Asa (Attività di Selezione 
Atleti) Under 16 dell’ancor più giovane rugbis-
ta pesarese Simone De Angelis.
                                                                       Daniele Sacchi

LA VIS È UNO SPETTACOLO
VINCE ED INCANTA

MYCICERO: INTERROTA LA SERIE POSITIVA

ITALVERVICE PESAROFANO: 
MOMENTO MAGICO

IN VISTA DELLA COPPA

DOPO IL FLOP SI CERCA LA REAZIONE

CALCIO - SERIE D

VOLLEY PESARO - SERIE A2

CALCIO A 5 - SERIE A2

PASPA PESARO RUGBY - ESORDIO IN POULE RETROCESSIONE DELUDENTE

L’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione contribuisce alla competitività delle imprese.  
La piccola dimensione del tessuto imprenditoriale italiano è spesso identificata come un fat-
tore che rallenta i processi e quella capacità di innovazione che, specialmente nell’attuale fase 
di ripresa dell’economia, andrebbe alimentata. Strumenti quali, per esempio: i sistemi gestion-
ali avanzati; l’utilizzo di internet orientato al business; l’impiego della rete per l’e-commerce, 
le strategie digitali sui social media, un efficace sito internet. Gli imprenditori italiani e quelli 
della provincia di Pesaro e Urbino hanno bisogno di questi strumenti per competere, avere 
maggiore visibilità ed efficienza e aumentare la loro capacità di sviluppo. La digitalizzazione 
rappresenta un’importante opportunità per le PMI: un fattore fondamentale per aiutarle a im-
plementare strategie competitive orientate, per esempio, all’innovazione, alla riduzione dei 
costi o all’internazionalizzazione. Per questo CNA Comunicazione di Pesaro e Urbino ha orga-
nizzato un seminario formativo che si terrà Venerdì 24 febbraio (alle ore 16), nella sede della 
CNA Pesaro 1 in via Mameli 90, al Centro Direzionale Benelli dal titolo “Web marketing e pic-
cole imprese” Google, Facebook e Instagram - Tutte le opportunità e i vantaggi per le Pmi. Ma 
ecco il programma dell’iniziativa: alle ore 16 l’introduzione di Moreno Bordoni, segretario CNA 
di Pesaro e Urbino. A seguire quella di Fabrizio Aromatico presidente CNA Comunicazione di 
Pesaro e Urbino. Alle 16.15 Inizio lavori con le relazioni di Walter Del Prete – Responsabile web 
marketing e formatore della società e-leva srl, Google partner sul tema: “Google e il web per le 
micro e piccole imprese: dagli strumenti al ritorno di investimento”. Seguirà l’intervento di San-
dro Giorgetti, Social Media Manager della Regione Marche della “Fondazione Marche Cultura”, 
sul tema: “I social network e l’importanza del digitale a favore delle micro e piccole imprese”. 
Per info e iscrizioni: 0721-426195. info@cnapesaro.com

WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA PER LE IMPRESE

Premi ai decani dei motori. A Mondolfo la Confartigianato ha consegnato importanti riconoscimenti a tre imprese storiche 
del comparto: targhe a Franco Capodagli di Fossombrone e  Sauro Fraternali di Fermignano, 50 anni in officina, e a Giuseppe 
Paoloni di Maiolati Spontini per i 40 anni di attività. Un omaggio speciale è stato riservato a Carlo Carlini professionista di 
Ancona con mezzo secolo di esperienza. La cerimonia di premiazione si è tenuta al termine del convegno “Reti e connes-
sioni tra autoriparatori. Le sfide dei singoli attraverso legami e sinergie” al quale hanno preso parte oltre cento imprenditori 
del settore. L’incontro è stato coordinato da Luca Bocchino responsabile autoriparazione Confartigianato Imprese Ancona – 
Pesaro e Urbino ed è stato aperto dai saluti di Alessandra Calà, responsabile Confartigianato nazionale autoriparazione.  Sono 
quindi intervenuti come relatori Alessandro Angelone presidente nazionale Confartigianato autoriparazione,  Marc Aguettaz 
amministratore delegato GIPA ITALIA, Marco Angelelli responsabile tecnico di CIDOL Lubrificanti, Giuseppe Pace presidente 
nazionale Confartigianato carrozzieri ANC, Walter Sbrugnera presidente nazionale Confartigianato revisioni ANARA, Giovan-
ni Corbetta direttore generale Consorzio ECOPNEUS. Presente al convegno e alla cerimonia di premiazione anche Gianluca 
Guidi, presidente autoriparazione Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, confermato alla guida della categoria 
dal voto dell’assemblea congressuale svoltasi all’inizio dei lavori. I temi proposti dai relatori hanno affrontato problematiche 
specifiche del comparto e offerto una utile sintesi delle principali novità che stanno interessando il settore, dalla tecnologia 
alle normative. Tutti gli interventi hanno confermato la fondamentale necessità di fare squadra, di mettere in rete il know 
how, per far crescere un comparto importante per l’economia del territorio, grazie alla stretta sinergia dei suoi operatori.

UNA VITA IN OFFICINA: PREMIATI I DECANI DEI MOTORI
CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

SCANDALO BANCHE : CHE RABBIA. E LE IMPRESE CI RIMETTONO
La Commissione Finanze del Senato, su richiesta del PD e del Governo (particolarmente impegnato in tale direzione 
il Ministro C.) ha deciso di non rendere pubblici i nomi di chi ha avuto milioni di euro in prestito dalle Banche e non li 
ha restituiti. Parliamo di chi ha determinato l’affossamento di Banca Marche, Banca Etruria e Monte dei Paschi di Siena, 
particolarmente. E ciò nonostante lo stesso Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Patuelli, abbia più volte invi-
tato a pubblicare i nomi di coloro che hanno contribuito al tracollo delle Banche da cui hanno ricevuto milioni di euro 
di finanziamenti – non restituiti – a fronte di garanzie inesistenti o insufficienti o di lavori ed opere mai eseguite. Cioè 
noi cittadini dobbiamo pagare il crac di Monte Paschi di Siena, siamo stati derubati degli investimenti e dei nostri ris-
parmi  affidati a Banca Marche o alla Banca Popolare di Vicenza, ma – secondo il PD ed il Governo Gentiloni- Renzi (con 
il Ministro C.) - non abbiamo il diritto di conoscere i nomi dei responsabili del buco . Non abbiamo il diritto di conos-
cere i fatti ed i responsabili che grazie ad un ingegnoso meccanismo  di scatole cinesi e grazie alla complicità di chi era 
lautamente pagato per controllare e vigilare , hanno creato crac miliardari che noi, oggi, siamo chiamati a risanare. Per 
fortuna qualche giornale ha iniziato a squarciare il velo dell’ omertà ed a pubblicare – anche nella nostra Regione – qual-
che nome: vi ritroviamo personaggi ai quali in poche ore venivano concessi prestiti milionari senza garanzie  o milioni 
in stati d’avanzamento di lavori che non ero nemmeno mai iniziati. E fa rabbia – molta rabbia – pensare che mentre ac-
cadeva tutto ciò, mentre Amministratori, Dirigenti e Revisori avvallavano simili regalie dall’alto di stipendi , indennità e 
compensi da nababbi, alle piccole imprese, ai commercianti, ai piccoli artigiani venivano negati irrisori prestiti di poche 
migliaia di euro perché “non ci sono sufficienti garanzie“, o perché il rating non è adeguato e la ditta non è affidabile 
ed in base ai principi di Basilea 1 o Basilea 2… E mentre al piccolo commerciante ed artigiano non venivano dati i po-
chi soldi necessari alla Sua sopravvivenza a certi personaggi e GRANDI E STIMATI IMPRENDITORI venivano…regalate le 
Banche grazie a chi era pagato per tutelare risparmiatori , azionisti e dipendenti . Ma per il Governo non dobbiamo sapere!  
                                                                                      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 18 FEBBRAIO
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete

DOMANI 19 FEBBRAIO
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Civitanovese

LUNEDì 20 FEBBRAIO
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 18 Febbraio
Rossini - Via Recanati, 15
Tel. 0721 22230
Domenica 19 Febbraio
S. Salvatore - Largo Aldo Moro, 1
Tel. 0721 375587

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 21 FEBBRAIO
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 22 FEBBRAIO
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 23 FEBBRAIO
ore 11,00 Confartigianato In Onda
replica ore 18
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia 

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

“Sarà sicuramente una serata divertente - continua Stefano - ci sarà una 
band dal vivo e il Mago Christian direttamente da Italian’s Got Talent a 
intrattenere durante la cena i vari tavoli e non solo”. “Ha anche promes-
so che mi farà sparire, per la felicità di molti...”, aggiunge divertito Lucia-
no Cecchini. Si partirà dal buffet di benvenuto nella prima sala, per poi 
proseguire con cena composta da antipasto, primi e secondi: “seguiran-
no poi balli, coreografie in collaborazione con la scuola di danza di Fano 
e tanto, tanto divertimento”. La location, è una garanzia: “un’intera strut-
tura a nostra disposizione nella quale svolgere la cena nella prima sala e 
poi proseguire con la festa nella seconda”. Una Palazzina Sabatelli che si 
trasformerà in una fabbrica di cioccolato: “avremo l’occasione di assaggi-
are tanta cioccolata Perugina, divertendoci”.                        

adeguato presidio delle forze di sicurezza al fine di tutelare l’ordine pubblico e con-
trastare la possibilità di infiltrazioni di organizzazioni malavitose.
Allo stato attuale nel territorio è presente la sola stazione dei Carabinieri con sede 
a Montecchio, con risorse umane e logistiche non incrementate a seguito della 
fusione dei comuni e pertanto non adeguate alla nuova realtà.
La Città di Vallefoglia ha la necessità di migliorare la pubblica sicurezza e per ques-
to chiedo di promuovere un investimento attraverso l’aggiunta di una struttura 
logistica in cui siano presenti oltre all’Anna dei Carabinieri anche la Polizia di Stato, 
la Guardia di Finanza e comunque quelle che la S.V. riterrà più opportune, come 
peraltro già avvenuto in altre città di minore rilievo economico e demografico.
Nel frattempo chiedo di intervenire urgentemente con un maggior presidio delle 
forze di sicurezza rafforzando la Stazione dei Carabinieri di Vallefoglia, unica Arma 
presente nel territorio, con l’assegnazione di ulteriori risorse umane e logistiche.
Fiducioso dell’accoglimento della richiesta, in attesa di un cortese riscontro, colgo 
l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia (in foto)

In ultimo del verde urbano nei Comuni di Colbordolo, Montelabbate, Pesaro e Ta-
vullia oltre alla profilassi del territorio nel Comune di Pesaro, del quale gestisce tutti i 
parchi e giardini cittadini. “In questo ci impegnamo anche grazie all’aiuto dei Volen-
tieri Volontari - continua Pieri - un progetto di volontariato in collaborazione con il 
Comune di Pesaro che vede impegnati per lo più pensionati che ancora hanno tanto 
da dare e soprattutto voglia di fare”. Da sottolineare anche la ricca programmazione 
dell’Adriatic Arena, che quest’anno compie vent’anni: “gli obiettivi sono importanti 
e ambiziosi per il 2017, l’Adriatic Arena è il principale volano dell’economia turisti-
ca della città: di recente abbiamo ospitato i campionati di pattinaggio indoor, che 
hanno portato migliaia di persone in città; avremo l’evento clou con il Campionato 
Mondiale di Ginnastica Ritmica che ospiterà 57 nazioni. Poi ci sono i concerti: a marzo 
arriveranno i Modà e Ligabue, mentre in aprile avremo J-Ax e Fedez. A maggio poi 
due convention. Il nostro obiettivo è raggiungere le 400.000 presenze totali”.

“E’ stato direttore artistico del Carnevale nel 2003 e nel 2004 - com-
menta la presidente - non ci è stato possibile omaggiarlo con un 
carro, allora abbiamo deciso di mettere in scena Mistero Buffo,una 
delle sue opere più celebri”. Questa invece è la settimana della se-
conda area tematica: lo sport. “Un grande riscontro per tanti eventi 
in città dedicati allo sport. Tant’è che la nostra madrina per questa 
edizione è Valentina Vezzali, con la quale terremo una tavola ro-
tonda nella quale raccontare i valori dello sport”. La terza area, ri-
guarda l’arte: “tante mostre e tanta musica, da segnalare la mostra 
di Pierluigi Piccinetti e il ricordo a Freak N Toni. Inoltre, confermata 
la presenza di cosplayer a colorare ancora di più la nostra festa”. 
Goliardi ma anche sociale: saranno ospitati 40 bambini dai paesi 
marchigian colpiti dal terremoto, per vivere appieo lo spirito del 
Carnevale di Fano, che si concluderà il 26 di febbraio.

Veglione di Carnevale Luca Pieri

Vallefoglia Carnevale di Fano


