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Ecco l’analisi dei grandi protagonisti di 
questa stagione trionfale.
Lorenzo Pizza: Il presidente è il grande 
artefice di questa storica promozione in 
Serie A e della vittoria della Coppa Ita-
lia. Il numero uno dell’Italservice non si 
è mai nascosto, dichiarando da subito 
quale fosse il suo principale obiettivo 
per questa stagione, un obiettivo rag- 
giunto in maniera straordinaria.
Cafù: Un vincente. Basterebbero queste 
parole per descrivere un allenatore dav-
vero unico. Durante la stagione mostra 
la sua grande dote nel saper gestire un 
gruppo composto da grandi giocatori, 
unita alla sua superiore intelligenza tat-
tica.
Tonidandel: È il capitano di questa 
squadra. Un leader dentro e fuori dal 
campo. Assoluto protagonista di questa 
stagione, condita da tante reti e giocate 
sopraffine.
Hector: Il goleador. Uno dei grandi col-
pi nel mercato estivo dell’Italservice. È il 
capocannoniere della squadra. Un gio-
catore davvero molto prezioso, sia per 
esperienza che per intelligenza.
Burato: Un altro nuovo volto di questa 
stagione. Un giocatore di grande va-
lore tecnico. In campo trascina i suoi 
compagni con il suo grande carisma da 
uomo squadra

A metà mandato il sindaco Massimo Seri 
pensa già a costruire la fondamenta della 
Fano che verrà, partendo dalle collabo-
razionni: “abbiamo rinnovato quella con 
Cartoceto, comune con il quale siamo 
limitrofi - spiega - le sfide si vincono col-
laborando: tra i servizi quelli della polizia 
municipale e iniziative complementare 
per portare un valore aggiunto”. Tanti la-
vori pubblici: “un lavoro straordinario per 
quanto riguarda l’asfaltatura di 60 km di 
strade, la riqualifica e nuove opere come 
scuole, piscina e caserma dei vigili del 
fuoco, oltre all’intervento nella scogliera 
di Sassonia Sud che darà un grande im-
patto ambientale”. 

E’ arrivata nella giunta del Comune di Pesaro 
da appena cinque mesi ma ha già messo a 
segno un primo grande obiettivo per il futu-
ro del territorio: Franca Foronchi, ex sindaco 
di Gradara, è l’assessore che ha portato a 
termine il percorso per l’unione a sette dei 
comuni: “un obiettivo importante per tutti 
- commenta - in gestione ci sono già la poli-
zia locale, i servizi formativi e di statistica e la 
protezione civile. Per il futuro? Cerchiamo di 
portare la manutenzione delle strade”. Una 
grande unione che coinvolge Pesaro, Gra-
dara, Gabicce, Mombaroccio, Montelabba-
te, Tavullia e Vallefoglia: “Pesaro si fa capofila 
ma beneficeranno tutti da questo progetto”.

Stringari: Un talento cristallino. Una stagione 
davvero grandiosa per un giocatore molto gio-
vane come lui. Oltre alle grandi doti tecniche, 
dimostra anche una personalità davvero invi-
diabile, considerando che la sua carriera è ap-
pena iniziata.
Lamedica: Il suo ritorno a Pesaro coincide con 
una grande stagione disputata in cui Giacomo 
mette a segno numerose reti. Nel giorno della 
conquista della Serie A si toglie lo sfizio e realiz-
za un poker di grande maestria.
Egea: Anche lui è uno dei nuovi volti dell’Ital-
service. Un giocatore di grande spessore in en-
trambe le fasi di gioco. A causa di un infortunio 
salta la gara di Roma ma il suo ritorno in Coppa 
Italia è davvero prezioso per la vittoria finale.
Tres: Salta i primi mesi di stagione a causa di un 
infortunio ma poi quando ritorna in campo lo 
si nota eccome. Un giocatore importante, che 
unisce tecnica e grinta ad ogni partita.
Halimi: è uno dei due colpi del mercato inver-
nale. Un giocatore che proviene dalla massima 
serie ma che con grande umiltà si mette subito 
a disposizione dei suoi compagni. In campo di-
mostra grande tecnica e fisicità.
Weber: Anche lui fa il suo approdo a Pesaro nel 
mese di Dicembre per essere un protagonista 
di questa stagione. Un portiere fenomenale, 
che permette a Cafù di avere nuove soluzioni 
tattiche durante il proseguo della stagione. Ar-
riva con un grande palmares che viene ulterior-
mente arricchito.
                                                              Andrea Sabattini

Assieme a Giorgio Montanari ab-
biamo parlato di Pesaro Parcheggi, 
azienda della quale è direttore. Nata 
nel 2002, si è posta da subito due 
obiettivi: “una mobilità efficiente 
con opportunità di sosta nelle zone 
limitrofe alla ZTL e a quelle previste 
dal piano regolatore - racconta - da 
allora abbiamo speso 17 millioni 
in investimenti: riqualfica dei par-
cheggi e realizzazione del Curvone 
che raggiunge un picco di utilizzo 
del 70% in inverno e del 100% in 
estate con l’arrivo dei turisti. Da al-
lora, abbiamo anche aumentato di 
4 volte la rotazione della sosta”.

SERIE A E COPPA ITALIA: L'ITALSERVICE E' NELLA STORIA DEL CALCIO A CINQUE

OPERE STRAORDINARIE
PER LA FANO DEL FUTURO

UNIONE A SETTE:
PESARO CAPOFILA

PESARO PARCHEGGI:
PER UNA SOSTA MIGLIORE

Intervista al sindaco di Fano Massimo Seri Intervista all’assessore del Comune di Pesaro
Franca Foronchi

Intervista al direttore Giorgio Montanari

Continuano a pag. 4

MEGAS. NET SPA:
IL FUTURO DELL’ENERGIA

Intervista all’amministratore unico
Alighiero Omicioli

Megas. Net è una società a totale par-
tecipazione pubblica di proprietà per 
il 40% dell’Amministrazione Provin-
ciale di Pesaro e Urbino e il restante 
60% di proprietà di 52 Comuni del 
territorio della Provincia di Pesaro e 
Urbino che si occupa di ridistribuzio-
ne del gas-metano. “Quando arrivai 
qualche anno f, gli obiettivi non erano 
chiari - spiega l’amministratore uni-
co Alighiero Omicioli - allora ci siamo 
specializzati in alcuni settori per par-
tecipare ad alcuni bandi europei, in-
tercettando finanziamenti che river-
siamo nei progetti dei comuni”.
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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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Sulla cancellazione dei voucher la CNA di Pesaro e Urbino esprime la sua contrarietà. “Sulla vicenda - dice il presidente 
provinciale, Alberto Barilari (in foto) - siamo preoccupati perché è un paradosso tutto italiano. Quando non si riesce a 
colpire gli abusi si toglie lo strumento”. Mentre parte la campagna congressuale dell’associazione che a maggio terrà 
il suo XXI congresso, con una serie di riunioni nei territori e con i mestieri, il presidente dell’associazione parla di un 
errore a proposito della cancellazione dei voucher. “Il sistema delle piccole imprese, soprattutto dell’artigianato, fa un 
uso modesto dei voucher – ha spiegato Barilari – e vi ricorre solo quando c’è un picco di lavoro o una necessità improv-
visa. Noi siamo culturalmente contrari al fatto che vengano tolti questi strumenti perché non esiste una alternativa. Ci 
chiediamo allora, e lo diciamo anche contro chi ha impostato una campagna ideologica contro i voucher solo demon-
izzandoli; qual’ è l’alternativa oggi se vogliamo colpire il lavoro nero e favorire l’elasticità di quello regolare?”. Barilari 
parla anche del Ddl concorrenza. “Siamo molto favorevoli alle liberalizzazioni, la concorrenza è indispensabile, ma ci 
sono alcuni settori in cui deve essere più regolamentata, perché diversamente può far morire alcune aziende. Saremo 
vigili – ha concluso il presidente CNA - su come sarà il ddl”.
Intanto la CNA di Pesaro e Urbino, che quest’anno celebra il suo Settantesimo anniversario, sta incontrando i sindaci 
del territorio. Con loro l’associazione ha intenzione di discutere delle questioni legate ai servizi, al sistema di tassazi-
one locale, di sviluppo del territorio in una serie di iniziative pubbliche. Il titolo della campagna congressuale “Cna 
4.0, futuro artigiano”, da un senso anche all’impostazione di tutta la campagna congressuale del Settantesimo, basata 
sull’importanza di una tradizione di conquiste ma proiettata al futuro.

PARTE LA CAMPAGNA CONGRESSUALE E LA LOTTA CONTRO L’ABOLIZIONE DEI  VOUCHER

Graziano Sabbatini (in foto) è il nuovo Presidente della Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino. L’impren-
ditore di Osimo, titolare dell’azienda di maglieria Point Tricot è stato eletto all’unanimità nel corso del XV congresso che 
si è svolto ad Ancona presso il centro direzionale dell’Associazione. “Persone, Imprese, Territorio – Valori per la crescita” è 
stato il tema dei lavori ai quali ha preso parte il Presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti. La prima gior-
nata, riservata al dibattito interno e al rinnovo delle cariche, ha visto la presenza di 92 delegati. Nel suo intervento il neo 
Presidente Sabbatini ha ribadito la necessità di elaborare un nuovo sistema pronto a fronteggiare il futuro nell’economia 
globale, una delle importanti sfide che abbiamo di fronte per la produttività del Paese e della sua competitività. Gra-
ziano Sabbatini a conclusione del suo intervento di ringraziamento per la fiducia accordata ha proposto la nomina di 
Valdimiro Belvederesi a presidente onorario della  Confartigianato di Ancona - Pesaro e Urbino,  nomina che è avvenuta 
per acclamazione. A Belvederesi, per tanti anni alla guida dell’Associazione, sono andati i più sentiti ringraziamenti per 
tutto l’impegno e la dedizione profusi per la crescita della Confartigianato. Il Segretario Giorgio Cataldi ha rimarcato 
come Confartigianato stia  sostenendo le aziende ed il sistema economico con un particolare impegno sindacale, orga-
nizzativo, operativo. La seconda giornata dei lavori si è aperta con i saluti delle principali autorità del territorio tra cui il 
Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli,  la Presidente della Provincia di Ancona Liana Serrani, l’Assessore del 
Comune di Pesaro Antonello Delle Noci  che ha portato i saluti del sindaco  Matteo Ricci. Presenti anche la sen. Serenella 
Fucksia, l’on. Piergiorgio Carrescia, l’on. Emanuele Lodolini, il Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona Rodolfo Giam-
pieri, i rappresentanti delle Istituzioni territoriali e dell’associazionismo locale. Molto interessanti le relazioni del dott. 
Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato e del Pro Rettore dell’Università Politecnica delle Marche 
prof. Gian Luca Gregori, i quali, oltre a proporre un quadro dettagliato dello scenario economico attuale, in particolare 
del territorio, e strategie mirate per lo sviluppo e la crescita delle MPI, hanno presentato il libro “Artigianato e piccole 
imprese, patrimonio per i territori” realizzato da una collaborazione tra il Dipartimento di Management dell’Università 
Politecnica delle Marche e la Confartigianato. 

GRAZIANO SABBATINI E’ IL NUOVO PRESIDENTE CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA PESARO 
E URBINO. CONCLUSO IL XV CONGESSO ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE NAZIONALE MERLETTI

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

FIERA DEL TURISMO A MOSCA: BUONE RICHIESTE PER LE MARCHE
Il Vice Presidente  della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, Amerigo Varotti, nell’ambito di un programma condiviso 
con la Regione Marche, ha partecipato alla Fiera del Turismo MITT 2017 di Mosca. Qui ha incontrato numerosi operatori tur-
istici russi ma anche il Direttore esecutivo di ENIT, Gianni Bastianelli, il nuovo dirigente del Servizio Turistico della Regione 
Marche Giovanni Rossini (accompagnato da Alberto Mazzini). Il mercato turistico russo è certamente di grande importanza 
per l’Italia e per le Marche – nonostante la recente grave crisi economica e il forte deprezzamento del ruolo del 3° trimestre 
2014 a tutto il 2015 ha comportato una drastica riduzione dei viaggiatori russi all’estero (passati da 17,4 milioni del 2014 
ai 12 milioni del 2015) , con un crollo della spesa di oltre il 35%. Ma, nonostante ciò, quello russo è rimasto uno dei primi 
cinque bacini del nostro incoming con oltre 800 mila viaggiatori (in Italia) e 6 milioni di pernottamenti. Ora il rublo si è 
rapidamente rafforzato, l’economia è in netto miglioramento ed il Ministero dello sviluppo economico ha previsto per il 
2017 un aumento del PIL del 2%. Inoltre già nel 2016 è aumentato il numero totale dei turisti russi recatisi all’estero rispetto 
ai dati dell’anno 2014. L’Italia resta una delle mete privilegiate, in Europa, per i turisti russi. “Mare ma non solo, potremmo 
dire” – afferma Amerigo Varotti – “il nuovo turista russo è sempre più attratto dall’arte, dalla cultura, dall’ambiente e dal 
lifestyle italiano (moda, enogastronomia). L’enogastronomia, i ristoranti tipici, gli eventi fieristici e il turismo verso le città 
d’arte cosiddette “minori” sono sempre più richiesti dai cittadini e dagli operatori russi. “Anche dalla Fiera di Mosca ho avuto 
la conferma che l’Italia e la nostra Regione devono investire maggiormente sul turismo e nella presenza a questi grandi 
eventi fieristici. Vedere gli investimenti e gli spazi delle altre nazioni concorrenti (Turchia, Croazia, Spagna, Slovenia, Grecia) 
e pensare a quei “soloni” nostrani che vorrebbero far basta con le fiere del turismo, fa rabbrividire!!

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

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO

Ben ventidue anni di esperienza con una mat-
urazione dai piccoli trasporti di groupage a un 
ampio ventaglio di servizi: parliamo di Autotra-
sporti Guerra Graziano, azienda tra le eccellenze 
del nostro territorio e non solo. “Il nostro parco 
mezzi vantà settanta unità di nostra proprietà 
e personale alle nostre dipendenza - commen-
ta Enrico Guerra (in foto a dx), uno dei titolari 
dell’azienda - questo ci permette di avere un 
controllo diretto e garantire efficienza e qual-
ità ai nostri clienti”. “Clienti con i quali abbiamo 
un rapporto diretto, quasi famigliare - continua 
Matteo (in foto a sx), fratello di Enrico, anch’egli 
titolare - a loro offriamo tempistice certe e in-
formazioni in tempo reale su consegne, carico 
e scarico di merci tramite un’applicazione. Spe-
riamo in futuro di riuscire a digitalizzare anche 
tutte le pratiche e la documentazione per poter 
dare sempre un servizio migliore”.

L’attesa finalmente è finita. La Vis Pesaro domenica, dopo più di 
un mese, torna a giocare al Benelli davanti al proprio pubblico, 
in una partita dove la squadra di Sassarini ha voglia di ritornare 
a vincere dopo le ultime due trasferte di Vasto e San Marino, 
alle quali si è aggiunta la lunga sosta del campionato biancor-
osso. Il Monticelli, prossimo avversario della Vis, arriva a Pesa-
ro dopo il pareggio in casa propria contro l’Olimpia Agnonese 
di sei giorni fa, in una gara riagguantata solamente nei minuti 
finali. Per la Vis questa partita diventa importante per mante-
nere solida la sua posizione in piena zona playoff, con i bian-
corossi che attualmente risiedono in terza posizione con un 
punto di svantaggio dal Matelica secondo, che sarà di scena in 
trasferta a Recanati, contro una squadra in piena zona play-out. 
Da qui alla fine della stagione, per la squadra di Sassarini sarà 
fondamentale fare risultato pieno nelle tre partite casalinghe 
rimaste. La Vis infatti avrà partite più impegnative in trasferta, 
dove affronterà Fermana, Matelica, Agnonese e Campobasso, 
quattro sfide dal grande fascino che potrebbero determinare 
in maniera molto significativa la griglia playoff di questo cam-
pionato. Un finale di stagione molto intenso e assolutamente 
alla portata dei biancorossi, che durante l’arco di questa annata 
hanno dimostrato un grande valore tecnico, disputando par-
tite di grande spessore. Una squadra allestita per stare nei piani 
alti della classifica e che ci sta riuscendo perfettamente, con i 
due massimi esponenti della società, Marco Ferri e Roberto Bi-
zzocchi (in foto da dx a sx), che hanno progetti importanti per 
il presente e per il futuro della Vis Pesaro e che fa sempre più 
sognare i tanti sostenitori biancorossi. 
                                                                                        Andrea Sabattini

Lo chiamano lo “chef delle auto” per la sua ca-
pacità di unire nella stessa persona due attività: 
quella legata alla ristorazione e quella legata alle 
automobili, appunto. Paolo Pagnoni ci presenta 
Subito In Auto e Vini & Crostini: “Subito In Auto 
è un autosalone in via Paganini a Pesaro, punto 
di riferimento per chi vuole comprare o vendere 
auto usate. Mentre Vini & Crostini è un ristorante 
da qualche anno presente in Baia Flaminia e da 
relativamente poco è anche pizzeria”. Ma come è 
arrivato Pagnoni a queste due realtà così diverse? 
“Con Subito In Auto sono partito da Fano per poi 
spostarmi a Pesaro: amo comunicare con i miei 
clienti tramite dei video che realizzo con l’aiuto di 
mio figlio Matteo nell’ideazione e nel montaggio. 
Una lieve follia da regalare ai clienti per divertirli e 
da accompagnare alla nostra concretezza: serietà 
e preofessionalità sono il nostro punto forte”. Sto-
ria diversa per Vini & Crostini: “abbiamo dato una 
svolta alla Baia”, dice.

Obbligata a sbloccarsi in trasferta. Non ha più molta scelta la Paspa Pe-
saro Rugby se vuole restare in serie A. Domenica a Noceto serve punta-
re alla prima vittoria lontano dal Toti Patrignani se si vuole continuare 
a costruire prospettive credibili per restare in serie A. La squadra di 
Edmond è reduce dall’urticante sconfitta di domenica scorsa a Pesaro 
contro i Cavalieri Union Prato Sesto. Che hanno dimostrato esperienza 
e lucidità per mantenersi al comando della Poule Retrocessione. Non 
perché più forti, ma perché più bravi a sbagliare meno. Villarosa e com-
pagni hanno infatti perso un match 20-38 che per un tempo intero 
(chiuso 15-18) è sembrato quantomai alla portata dei kiwi giallorossi. 
Che sono andati tre volta in meta (con Del Bianco, Jaouhari e Anto-
nelli) e che ne hanno sprecate altrettante. Questione di mentalità, di 
concentrazione e continuità negli 80 minuti. Il triplo tallone d’Achille 
evidenziato anche dall’allenatore anglo-australiano che comunque 
ostenta fiducia verso una squadra che non si sta abbattendo a dispetto 
di quel sesto e ultimo posto nella Poule Retrocessione che significhe-
rebbe l’amaro ritorno in serie B. Per restare in serie A bisogna raggiun-
gere almeno il quarto posto. Quello che oggi è contrassegnato dagli 
11 punti in classifica di Noceto che domenica scorsa ha superato sul 
campo e in classifica il Cus Genova a quota 10. La Paspa Pesaro Rugby 
(che è a quota 5 punti) in caso di vittoria in terra emiliana resterebbe 
ultima, ma ricompatterebbe tutte le distanze per provare il rush fina-
le nelle seguenti quattro gare restanti. Nel match d’andata Noceto si 
impose a Pesaro al fotofinish per 5-10. Domenica, quando cambierà 
l’orario di inizio delle partite (si comincia alle 15.30) difficilmente Ed-
mond potrà contare sull’estro del sudafricano Jordan Mills uscito dal 
match con Prato-Sesto in seguito ad un brutto infortunio alla caviglia. 
                                                                                                              Daniele Sacchi

Dal 2003 marchio sinonimo di finestre made in Italy 
innovative e di qualità: parliamo di Tecnoplast e lo fac-
ciamo assieme al suo presidente, Enzo Cammillini. “Ho 
avviato l’azienda dopo un anno di esperienza come 
agente di commercio per questo prodotto che ho rite-
nuto innovativo - commenta - il PVC”. Un anno di for-
mazione personale per capire il mercato e conoscere 
meglio il prodotto e la lungimiranza di aver scommesso 
su un materiale versatile: “un’avventura che avrei dovu-
to iniziare assieme a un amico ma poi mi sono ritrovato 
da solo - spiega Cammillini - io sono uno di quelli che 
quando una cosa la dice, poi la deve fare”. E il tempo gli 
ha dato ragione: quattro traslochi nel solo 2016, da Ur-
bino a Montecchio di Vallefoglia, nell’attuale sede che 
vanta 20.000 metri quadri di area produttiva e uffici. Da 
non sottovalutare l’incremento dei dipendenti, da due 
ai circa novanta attuali: “amo il calcio e quindi mi piace 
trasmettere i valori del gioco di squadra tra i miei colla-
boratori, di cui mi piace essere l’allenatore”.

Si entra nella fase calda della stagione. La myCicero, 
con la vittoria nel derby con la Battistelli San Giovanni 
in Marignano, ha praticamente blindato il secondo po-
sto, cancellando in un sol colpo anche l’amarezza per la 
finale di Coppa Italia sfumata qualche settimana fa. A 
quattro giornate dalla fine sono, infatti, 12 i punti che 
separano la squadra di Bertini dalla prima inseguitrice, 
leggasi SAM Grima Legnano, e quindi basterà un solo 
punto per avere la certezza matematica della seconda 
piazza. Ma la contemporanea sconfitta al tie break della  
Lardini, in quel di Trento, ha riacceso una piccola spe-
ranza di poter centrare la promozione diretta perchè 
ora i punti di ritardo dalla battistrada sono 5 con ancora 
lo scontro diretto da giocare. Insomma, le prospettive 
sono rosee visto che, blindato il secondo posto, ora la 
myCicero può guardare con fiducia alle ultime 4 partite 
perchè la pressione sarà tutta sulle spalle delle doriche 
che dovranno trovare le energie necessarie per conclu-
dere una stagione da vere protagoniste. Mastrodicasa 
e compagne, non avendo nulla da perdere da questo 
punto di vista, dovranno comunque mantenere questo 
ritmo per farsi trovare pronte qualora la Lardini scivo-
lasse sulla classica buccia di banana. Quindi si guarda al 
futuro con rinnovata fiducia: la piccola flessione passa-
ta non ha scalfito l’entusiasmo nell’ambiente rossoblù e 
si è tutti concentrati ai play off. Ma un occhio sarà sem-
pre al campo di turno dove si esibirà la Lardini, pronte 
come un falco, ad “azzannare” la preda qualora se ne 
presentasse l’opportunità.

AUTOTRASPORTI GUERRA GRAZIANO: 
NUOVA SEDE IN ARRIVO

ARRIVA IL MONTICELLI:
LA VIS ORA DEVE SFRUTTARE 

IL FATTORE CASA

LO CHEF DELLE AUTO:
“L’ARTE CI SALVERA’ DALLA CRISI”

PASPA PESARO RUGBY
OBBLIGATA A SBLOCCARSI

IN TRASFERTA

TECNOPLAST:
INNOVAZIONE E RICERCA

MYCICERO VOLLEY PESARO
SI ENTRA NEL CLOU DELLA 

STAGIONE

Intervista ai titolari Matteo ed Enrico Guerra
Intervista al titolare di Subito in Auto e Vini& Crostini

Paolo Pagnoni Intervista al presidente Enzo Cammillini

Continuano a pag. 4
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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 25 MARZO
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete
in diretta dal IV Expo di Primavera
dalla Fiera di Campanara

DOMANI 26 MARZO
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Civitanovese
a seguire diretta dal IV Expo di Primavera
dalla Fiera di Campanara

LUNEDì 27 MARZO
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 25 Marzo
Loreto - Via Adeodato Ugolini, 1
Tel. 0721 390645
Domenica 26 Marzo
Costa - Via Giovanni Giolitti, 161
Tel. 0721 454796

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 28 MARZO
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 29 MARZO
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso 2.0”
con Gianluca e Francesca

GIOVEDì 30 MARZO
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 31 MARZO
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia 

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

Turismo: "per essere competitivi sono 
importanti i servizi, le promozioni e la 
ricezione. Il Carnevale di Fano appena 
passato ci ha dimostrato coi numeri che 
una buona accoglienza porta a grandi 
risultati". Un futuro da costruire assieme 
ai cittadini con #orizzonteFano: "piano 
strategico per un futuro partecipato, 
ovvero la possibilità da parte dei cittadini 
di poter proporre propri progetti. 
Costruiamo le fondamenta per Fano da 
qui al 2030".

Tra le varie deleghe dell’assessore Fo-
ronchi anche l’ambiente. Obiettivi? 
“Raggiungere entro il 2020 almeno il 
75% di raccolta differenziata nel no-
stro comune, attualmente al 66% e 
premiato da Legambiente; diffondere 
la cultura dell’ambiente nelle scuole e 
fissare gli Stati Generali della Mobilità 
per il 14 e 15 settembre”.

Non solo parcheggi: “abbiamo in 
gestione anche diverse attività ed 
eventi - continua Montanari - come 
i mercati e la Fiera di San Nicola, ol-
tre il successo in Piazza del Popolo 
con Pesaro nel Cuore in periodo na-
talizio. Siamo stati anche i primi ad 
utilizzare un sistema di pagamento 
della sosta tramite l’app MyCicero, 
una piattaforma in rete con altre cit-
tà e che possiamo estendere ad altri 
servizi cittadini”.

Seri Foronchi Omicioli Montanari

Comuni con i quali vige il Patto dei Sindaci: 
“dopo l’adozione del Pacchetto europeo su 
clima ed energia EU 2020, la Commissione 
europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per 
avallare e sostenere gli sforzi compiuti da-
gli enti locali nell’attuazione delle politiche 
nel campo dell’energia sostenibile. Da qui 
è nato il PAES, dove i firmatari si impegna-
no ad agire per raggiungere entro il 2030 
l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni 
di gas serra e ad adottare un approccio 
congiunto all’integrazione di mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici”. 
Infine, una collaborazione con l’Universi-
tà di Urbino: “due giovani praticheranno 
3 anni nella nostra società impegnandosi 
nella ricerca negli ambiti della trasparenza 
e dell’anti-corruzione”.

Da ottobre Autotrasporti Guerra Graziano avrà 
una nuova sede: "Più grande e più bella, ci 
teniamo alla nostra immagine - commentano i 
due titolari - sarà vicino al casello dell'autostrada 
in un'area di 35.000 metri quadri e ci permetterà 
uno snellimento dei tempi di carico e scarico". Per 
quanto riguarda le altre novità: "svecchieremo 
la nostra flotta con mezzi Euro5 ed Euro6, 
riducendo i consumi e rispettando l'ambiente. 
Stiamo avviando i processi di formazione dei 
conducanti, anticipando la normativa europea 
sugli autotrasporti: ci teniamo alla sicurezza". 
L'azienda da sempre è molto presente nel sociale 
con finanziamenti e sponsorizzazioni in più 
campi, dagli eventi alle società sportive: "se fai del 
bene, il bene ti ritorna indietro".

Il segreto per una squadra vincente? “Con-
tornarsi di professionisti - dice Cammillini 
- non basta avere giocatori medi e uno spi-
rito collaborativo, bisogna garantire profes-
sionalità e qualità”. L’innovazione è il punto 
di forza della Tecnoplast: “investiamo tanto 
su nuovi macchinari: di recente ne abbiamo 
comprato uno di cui siamo i tra i primi tito-
lari in Italia”. Inoltre, la costante formazione 
del personale: “ci appoggiamo allo Studio 
Botta con il quale teniamo ogni due setti-
mane corsi in azienda di ogni tipo”. Grande 
anche la partecipazione a fiere espositive in 
tutta Europa, tra cui la più prestigiosa a No-
rimberga, dove la Tecnoplast ha l’occasione 
di mostrare tutto il suo potenziale e i suoi 
prodotti innovativi che coprono ogni tipo di 
finestre: una linea completa e che guarda al 
futuro.

Guerra Pagnoni Cammillini
“La Baia era considerata una zona poco sicura ma da 
quando abbiamo aperto noi, altri ristoranti hanno se-
guito il nostro esempio. Il che mi fa piacere perché 
abbiamo riqualificato la zona”. Venendo al ristorante: 
“abbiamo deciso di aprire perché Vini & Crostini è un 
nome versatile, che va dagli aperitivi alla cena. Abbia-
mo aperto solo dal qualche anno, dal 2013, ma è già 
frequentatissimo ed entrando non diresti mai che sia 
un’attività così giovane”. Il fil rouge tra auto e ristorazio-
ne, secondo Paolo, è l’arte: “una mia grande passione e 
parte della mia vita, così come lo sono le mie attività. 
Così cerco di inserire l’arte anche in questi contesti. Gra-
zie al’arte troveremo nuove forme di comunicazione e 
nuove vie in questo difficile momento di crisi”.
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