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Dalla Regione Marche Andrea Biancani sta facendo 
tanto per il nostro territorio. A partire dalla barra di 
foce del fiume Foglia: “un fiume particolare poiché 
alla fine si trova un vero e proprio porto. Occorre 
però ripulire la barra di foce per permettere alle im-
barcazioni di uscire in mare e rendere l’area più dec-
orosa”. Un impegno che verrà attuato, così come è 
già stata attuata la pulizia dell’area floristica di Pesa-
ro. Importantissimo tema quello del CRAS: “il centro 
recupero animali è rimasto fino ad oggi nel limbo 
tra Regione e Provincia per la delega del servizio e si 
è rischiata la chiusura per un mancato finanziamen-
to iniziale. Ora è arrivata la prima anticipazione e i 
dipendenti possono iniziare a stare tranquilli e con-
tinuare a svolgere il loro ottimo servizio”. Una nota 
finale sul tratto ferroviario Fano-Urbino: “una sua 
riqualificazione e riattivazione in funzione turistica 
gioverebbe sicuramente al territorio e con l’inser-
imento di una pista ciclopedonale a lato darebbe 
anche un bell’impatto a livello ambientale”.

Consultinvest, società di gestione del capita-
le, è conosciuta a Pesaro anche e soprattutto 
per il suo ruolo di main sponsor della Victoria 
Libertas nel basket: “una storia nata in manie-
ra abbastanza casuale - commenta l’area ma-
nager di Consultinvest Alessandro Mengucci 
- ci siamo inseriti tra gli sponsor al tramonto 
dell’era Scavolini. Poi le cose sono andate bene 
e a maggio 2014 siamo diventati lo sponsor 
principale della società, accordo che scadrà 
nel giugno 2020”. Da Vuelle il passo è stato 
naturale con la sponsorizzazione della società 
di minibasket Bees Pesaro: “l’idea era quella di 
unire tutta la filiera del basket pesarese sotto il 
nostro nome”. Da qui la conoscenza di Lorenzo 
Pizza, presidente dell’Italservice Pesaro Calcio 
a Cinque.

DALLA REGIONE MARCHE UN 
IMPEGNO PER L’AMBIENTE

CONSULTINVEST:
IMPEGNO NELLO SPORT

Intervista al consigliere regionale Andrea Biancani Intervista all’area manager Alessandro Mengucci

CENTRO STORICO: CUORE DELLA 
CITTA’ E DELL’ECONOMIA

Intervista all’assessore del Comune di Pesaro
Antonello Delle Noci

“Ben vengano i grandi brand nel nostro centro stori-
co”. A dirlo è l’assessore alla Gestione del Comune di 
Pesaro Antonello Delle Noci: “il loro interessamento 
sono il simbolo di una città che sta cambiando e si fa 
attrattiva: la loro presenza richiama affluenza, valoriz-
za le realtà artigianali e rilancia il centro”. E il prossimo 
pensiero va proprio agli artigiani: “nell’incontro con la 
CNA abbiamo discusso la volontà di cambiare la nor-
ma sulle gare d’appalto a livello nazionale: è giusto che 
i 40 milioni sbloccati dal patto di stabilità arrivino an-
che a loro che sono il 97% dell’economia cittadina”. Per 
quanto riguarda il futuro del centro e della città, parte 
i progetto Compito in Piazza: “Piazza del Popolo diven-
terà una grande aula grazie a un bando vinto con l’as-
sociazione Wanda Di Ferdinando assieme a Periferica 
e al Tavolo Studenti. Cerchiamo giovani talenti che si 
formino per raccontare la nostra cultura ai cittadini. Un 
vero e proprio sguardo al futuro”.

“La cucina che cerchi e hai nella tua 
mente, noi ce l’abbiamo”. Ne sono 
convinti Venanzio Donnini e Davide 
Bardeggia (in foto a dx e al centro, con 
il direttore di Radio Prima Rete Emilio 
Mezzolani), rispettivamente responsa-
bile di Lube Store e rappresentante di 
Lube Cucine. Il riferimento va al nuo-
vissimo Lube Store di Pesaro, che cel-
ebra l’apertura con ben cinque giorni 
di festa e di promozione. “Dal 27 aprile 
all’1 maggio una promozione irripeti-
bile dell’azienda madre: lavastoviglie, 
lavabiancheria, top in okite e piano 
cottura a 1€”.

Con nove showroom, quattordici brand 
e trecentosessanta dipendenti, il gruppo 
Di.Ba Spa si presenta come il più grande 
delle Marche e tra i più grandi in Italia 
nel settore automotive. Presente nel no-
stro territorio da più di quarant’anni con 
il marchio Fiat, il gruppo si è evoluto nel 
tempo con l’apertura delle sedi di Anco-
na prima e Rimini poi, ampliando anche 
il pacchetto di marchi da rappresentare. 
“Da settembre 2016 abbiamo acquisito il 
Motor Village di Rimini in rappresentanza 
di FCA”, commenta il direttore generale e 
co-titolare di Di.Ba. Luca Dolcini.

Abbiamo già avauto modo di conoscere la 
realtà aziendale di Pesaro Ascensori. Con 
la responsabile Arianna Costarelli (in foto 
a dx con la conduttrice Paola Guidelli) ab-
biamo parlato della chimica tra titolari e 
dipendenti, vera e propria forza dell’azien-
da. “I nostri tecnici sono cresciuti e si sono 
formati con noi - spiega - a loro devo i miei 
complimenti. La nostra è un’azienda a 
conduzione famigliare dove non c’è trop-
pa differenza tra titolari e dipendenti. E’ 
fondamentale non avere troppo turnover, 
si deve crescere insieme”. Tra le peculiari-
tà della Pesaro Ascensori: “la trasparenza 
contrattuale priva di clausole vessatorie: 
se lavori bene non hai bisogno di vincoli 
a lunga scadenza”. E inoltre: “la capacità 
di lavorare su impianti di tutte le marche, 
sinonimo della nostra esperienza. E’ una 
caratteristica che ci differenzia da tutte le 
altre aziende”.

Fashion lab ma anche studio creativo e salot-
to. Tutto questo è lo spazio ideato e allestito 
da Gloria Bellardi in via dell’Abbondanza 33 a 
Pesaro. “Un concept formato dopo varie espe-
rienze personali e lavorative in Italia e all’este-
ro - spiega Gloria - col mio marchio creo abiti 
da donna con un target che varia dai 30 ai 50 
anni”. Il suo fashion lab è un luogo dove con-
dividere e provare, perché Gloria non è solo 
una stilista ma anche una personal shopper e 
una consulente d’azienda e d’immagine: “ho 
iniziato studiando al liceo artistico di Pesaro 
fino a laurearemi all’Istituto Marangoni di 
Milano”. Lavora su appuntamento perché le 
piace dedicare tempo esclusivo ai suoi clien-
ti. Nel suo lab ogni giovedì si tiene un corso 
di moda per bambini: “per sviluppare la loro 
creatività”. Dall’8 maggio inizieranno dei talks 
gratuiti con vari ospiti a raccontare i vari set-
tori della moda. Max 20 posti, prenotazioni a 
info@gloriabellardi.com.
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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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Fano nei prossimi anni diventerà un grande cantiere. E’ questa la promessa del sindaco Massimo Seri e dell’assessore Carla Cecchetelli alla 
platea di artigiani della CNA nel corso dell’assemblea congressuale dell’associazione. Un incontro che è servito a fare il punto sulla situazione 
economica e sulle esigenze delle piccole imprese. Alla relazione introduttiva del presidente uscente della CNA fanese Marco Rossi e del re-
sponsabile territoriale, Fausto Baldarelli, hanno risposto Seri e la Cecchetelli indicando la road-map per i prossimi mesi-anni. L’amministrazione, 
come ha confermato il primo cittadino, si impegnerà a investimenti nel settore infrastrutturale cercando di favorire, per quanto possibile, le 
imprese del territorio. Seri ha fatto riferimento in particolare ad un’opera di recupero del centro storico, a cominciare dall’illuminazione a led 
che dovrà essere eseguita dall’Aset. Ha poi annunciato il prossimo abbattimento del Molino Albani, così come il recupero dell’area di Bellocchi 
e l’utilizzo del fondo Cives per il recupero di Fano alta - Gimarra. Non da meno sarà il collegamento Pesaro-Fano grazie alle opere compensative 
di Società Autostrade così come la realizzazione della pista ciclabile Fano Senigallia che vedrà la collaborazione del comune di Mondolfo-Ma-
rotta. Ma Seri ha anche parlato di interessi economici attorno al porto Marina dei Cesari per un suo sviluppo turistico e cantieristico. Al termine 
della riunione, conclusa dal presidente provinciale Alberto Barilari, è stato nominato il nuovo presidente della CNA di Fano. Si tratta di Daniele 
Gaudenzi (in foto), apprezzato orafo, titolare dello Studio A tre in via Garibaldi, 32, laboratorio orafo specializzato in gioielli d’arte fondato nel 
1974. Già membro della presidenza regionale di CNA Artistico, Gaudenzi, associato storico della CNA fanese, è famoso per le sue molteplici 
attività. Tra queste quella di attore dialettale con la compagnia I Cumediant e leader del gruppo musicale della Musica Arabita. E’ stato anche 
uno degli interpreti dei due film firmati da Henry Secchiaroli “Gli Sbancati”. 

IL SINDACO SERI AGLI IMPRENDITORI: “FANO NEI PROSSIMI ANNI SARA’ UN GRANDE CANTIERE”

Ascoltare il cliente e proporre soluzioni. Vendere è un’arte che richiede metodo ed empatia. 
Tecniche e strategie per passare dall’azione di marketing all’atto di vendita sono state l’argo-
mento della prima lezione della dodicesima annualità della Scuola per Imprenditori che si è 
svolta ad Ancona presso il Centro Direzionale della Confartigianato. 70 i corsisti presenti, im-
prenditori provenienti dalle  province di Ancona e di Pesaro – Urbino. I saluti del Presidente e 
del Segretario Confartigianato Graziano Sabbatini e Giorgio Cataldi hanno dato l’avvio alla lezi-
one e al percorso formativo della Scuola, un ciclo didattico innovativo, frutto della collaborazi-
one tra Confartigianato e Università Politecnica delle Marche, che quest’anno tratterà proprio il 
tema ’“Arte della vendita e della negoziazione” con l’obiettivo di offrire ai corsisti competenze e 
strumenti per presentare con successo i propri prodotti o servizi.  Il pro Rettore dell’Università 
Politecnica prof. Gian Luca Gregori, e il prof. Gabriele Micozzi docente di  marketing, nel corso 
della lezione di apertura hanno proposto ai corsisti la compilazione di test per individuare con 
domande e il ricorso all’esperienza diretta quali sono i comportamenti corretti e quali gli errori 
comuni, i primi da ricercare e i secondi da evitare, nel corso di una  trattativa di vendita con 
un cliente. Un importante ruolo – questo è emerso – è nell’approccio del venditore che deve 
essere in grado di comprendere le differenti personalità del cliente, sondarne le necessità con 
l’ascolto, proporre soluzioni efficaci. La Scuola per Imprenditori di Confartigianato è caratter-
izzata dalla poliedricità della sua offerta formativa: le lezioni frontali ne rappresentano il corpo 
centrale; a queste si affiancheranno incontri con  opinion leader, oltre che esperienze outdoor.  
Momenti in cui sarà possibile aprire una finestra su argomenti e settori che possono offrire una 
panoramica più vasta su dinamiche e realtà che influiscono da vicino sulla realtà produttiva e 
aziendale del nostro territorio.

PER 70 IMPRENDITORI E’ COMINCIATA “LA SCUOLA”: AD ANCONA AL VIA IL CICLO FORMATIVO
PER MANAGER CON I DOCENTI DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

INFRASTRUTTURE E DEMAGOGIA: “LA PROVINCIA RIMARRA’ COSI’”
Il problema del ritardo infrastrutturale della Provincia di Pesaro e Urbino è un dato ormai acquisito da anni. La scarsità di collegamenti ferro-
viari est-ovest ; la triste tele novela della Fano Grosseto che da almeno 40 anni passa da scrivania a scrivania di politici e tecnici ministeriali; 
la scarsità di strade statali e quindi di investimenti statali sulle nostre strade ;  il dramma delle strade provinciali abbandonate alla vergogna 
attuale a causa della assurda situazione finanziaria in cui i governi lasciano le province. Sono tutte cose note da anni.  Ci aspettavamo che la 
recente visita del Ministro delle Infrastrutture Del Rio a Pesaro – pompata mediaticamente come l’evento del secolo – portasse delle risposte 
chiare e definitive . Insomma che ci fossero delle novità , tempi certi e soprattutto denari pronti da spendere. Ed invece il nulla ha prevalso 
insieme all’arroganza ed alle gravi dimenticanze. Se si esclude la limpida e corretta disanima dei problemi infrastrutturali marchigiani fatta 
dal Presidente della Giunta Regionale Ceriscioli , abbiamo assistito al solito chiacchiericcio  senza risultati. Il Presidente della Provincia Ta-
gliolini era troppo legato ai doveri di Partito ( PD) per non urlare in faccia al Ministro dei Governi Renzi- Gentiloni (che è la stessa cosa) che 
lo stato  di abbandono in cui versano le Province non consente a questi Enti di farsi carico della manutenzione delle strade oggi ridotte a 
vergognosi ammasso di buche. Sempre molto gentile ed ossequioso non poteva certo rappresentare la rabbia dei cittadini di questa Pro-
vincia e delle Imprese turistiche le prime , forse , ad essere danneggiate dall’assenza dello Stato. Il Sindaco di Pesaro  ha colto  l’occasione 
per fare l’elenco dei risultati raggiunti ed in corso di realizzazione. Cioè poco o niente. Tra l’altro con tempi di realizzazione fantasiosi ed 
incerti. Mancava che tirasse fuori la balla dei 47 miliardi di tesoretto per gli investimenti in questi giorni decantata dal duo Renzi-Boschi 
per far esplodere di risa l’intero uditorio. Ma certo una cosa è emersa . Contrariamente agli accordi presi a livello territoriale con i Sindaci 
il crono programma degli investimenti dei lotti della Fano – Grosseto è stato sostanzialmente modificato tanto da far pensare a molti che 
forse questo Ministro e questo Governo non ascoltano i territori ma qualche anima bella del Partito, più interessato a questioni personali 
che non alle esigenze delle popolazioni e dei territori. Grande assente , poi , in tutti gli interventi  , la riattivazione della Ferrovia Fano – Urbi-
no. Nonostante sia stata inserita a livello nazionale tra le tratte dismesse da riattivare a scopi turistici , la manifesta contrarietà di alcuni dei 
relatori (che in questi anni han provato in tutti i modi di boicottare questo progetto ) ha fatto sì che di Ferrovia Fano – Urbino si sia vergo- 
gnosamente taciuto. La sensazione è che dopo tante chiacchiere lo stato delle infrastrutture nella nostra Provincia resterà tale e quale ad oggi. 
                                                                                                                      Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Pesaro e Urbino (in foto)

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO - L’ORAFO-ATTORE DANIELE GAUDENZI NOMINATO NUOVO PRESIDENTE CNA FANO

Il grande momento è arrivato. Con 
due sole partite al termine del 
campionato la Vis Pesaro si gioca 
un pezzo importante di questa sta-
gione. Un cammino che ha avuto 
tanti alti e pochi bassi, nonostante 
un ultimo periodo più complicato 
dovuto ad un pizzico di sfortuna, 
come si è visto ad Agnone e Ma-
telica. E sono proprio le ultime due 
partite giocate dai biancorossi che 
hanno lasciato molto dispiacere a 
David Sassarini, perchè la Vis in en-
trambe le trasferte avrebbe mer-
itato di portare a casa i tre punti, 
ma cosi non è stato. Infatti, dopo 
la grande prestazione di Matelica 
con beffa nel finale (3-3), domen-
ica per la Vis è arrivata una scon-
fitta nettamente immeritata sul 
campo dell’Agnonese. Una partita 
persa nel finale ma con tanti epi-
sodi girati completamente a sfa-
vore della squadra di Sassarini che 
ha eseguito una partita da grande 
squadra.
In questo momento, a due gare 
dalla conclusione del campionato, 
la Vis si trova quinta in classifica a 
causa degli scontri diretti negativi 
con la Sammaurese e di fatto af-
fronterebbe il Matelica nei playoff.

Il presidente dell’Italservice Calcio a 5 Lorenzo Piz-
za, dopo una stagione straordinaria condita dalla 
promozione in Serie A e la vittoria della Coppa Ita-
lia, si prepara ad affrontare la massima serie senza 
dimenticare però il traguardo appena raggiunto. “È 
stata una stagione indimenticabile – spiega il pre- 
sidente Pizza – sin dall’inizio avevamo annunciato 
di voler puntare a vincere, ma non è facile giocare 
da favoriti e con la pressione addosso, ma devo dire 
che siamo stati tutti molto bravi, dirigenti, società, 
allenatore e squadra”. Ora ci si proietta alla nuova 
stagione, con l’Italservice che non sarà più allenata 
da Cafù, ma in attesa di sapere chi sarà alla guida 
della squadra, il presidente ha voluto ringraziare 
l’allenatore brasiliano per il lavoro svolto. “Purtrop-
po Cafù non sarà con noi il prossimo anno e questo 
mi dispiace perchè la ritengo una persona molto 
intelligente – spiega Pizza – ci sono state però delle 
divergenze che hanno portato a questa scelta, ma 
come in tutte le migliori famiglie questo può capi-
tare.

E’ finita la prima avventura della Paspa Pesaro Rugby in serie A. Dome-
nica scorsa il Cus Genova ha infatti espugnato il Toti Patrignani 7-24 
spedendo aritmeticamente in serie B i kiwi giallorossi con un turno 
d’anticipo. Sarà infatti del tutto ininfluente l’epilogo di questa dome-
nica con la trasferta toscana sul campo dei Cavalieri Union Prato Sesto 
già salvi al primo posto della Poule Retrocessione. Quanto fosse di-
ventata improbabile l’impresa-salvezza lo sottolinea il fatto che – visti 
gli infausti risultati della concorrenza – il ritorno in serie B dei pesa-
resi sarebbe stato aritmetica anche in caso di una vittoria di Fagnani 
e compagni contro il Cus Genova. La Paspa Pesaro Rugby si appresta 
dunque a chiudere la sua prima stagione di serie A che - aspettando 
l’epilogo di questa 20esima domenica - annota un bottino di 3 vittorie, 
1 pareggio e 15 sconfitte in serie A. Ma è una Paspa Pesaro Rugby che 
è uscita comunque a testa alta. Con l’applauso dei tifosi che all’ultima 
uscita casalinga hanno onorato gli sforzi di un gruppo che ha sudato 
la maglia giallorossa fino all’ultima goccia e che è stata comunque or-
gogliosa protagonista di un livello finora mai toccato da nessuna rap-
presentante della palla ovale marchigiana. La Pesaro Rugby saluta una 
stagione in cui si sono sicuramente fatti errori, in cui la retrocessione 
è un verdetto anche meritato se rapportato ad un campionato in cui 
non ci si è mai saputi affrancare dall’ultimo posto, ma è una stagione 
dalla quale si può comunque ripartire di slancio. Con una società che 
ha già confermato Simone Mattioli presidente per un quadriennio, che 
è cresciuta strutturalmente con un Toti Patrignani più accogliente (da 
cinque mesi c’è la nuova tribuna) e che presto sarà anche più funziona-
le: pronti i finanziamenti per la realizzazione del campo sintetico. So-
prattutto si riparte da una Pesaro Rugby che ha un florido movimento 
giovanile che ammicca alle possibilità di un ricambio generazionale.
                                                                                                              
                                                                                                                  Daniele Sacchi

Playoff che i biancorossi devono an-
cora conquistare matematicamente, 
visto che ora l’Agnonese si è rifatta 
sotto a sole due lunghezze dai pesa-
resi. La Vis adesso non può più sba-
gliare, e domenica ha l’occasione di 
ritrovare quella vittoria che manca dal 
19 Febbraio (Vis-Civitanovese 3-0). Al 
Benelli arriva il Romagna Centro, una 
squadra ancora non matematicamen-
te salva ma a +3 dalla zona playout 
occupata dal Pineto. Le ultime pre-
stazioni della Vis però, nonostante 
l’esito non sia stato quello desiderato, 
hanno mostrato una squadra che ha 
piena fiducia nei suoi mezzi, oltre alla 
consapevolezza di potersela giocare 
contro chiunque. Come espresso in 
questi ultimi mesi dai massimi espo-
nenti della società biancorossa  Marco 
Ferri e Roberto Bizzocchi, l’obiettivo 
della Vis era quello di raggiungere i 
playoff, e questo primo traguardo po-
trebbe essere raggiunto già domenica 
davanti ai propri sostenitori, anche se 
si dovranno i risultati dagli altri campi.

Il Fischio d’inizio, per la partita tra Vis 
Pesaro e Romagna Centro di Domeni-
ca 30 Aprile è fissato alle ore 15.

                                             Andrea Sabattini

Una stagione fantastica, da record! A cui manca solo 
la ciliegina sulla torta, ossia la promozione: da quando 
il campionato di A2 è a 14 squadre (torneo 2012/2013 
che coincide anche con l’ultima apparizione in A1 di 
Pesaro) mai nessuna formazione aveva superato quota 
63 in classifica. La myCicero ha conquistato 64 punti ma 
non sono bastati per conquistare direttamente la A1. 
Pesaro è arrivata seconda per un punto (64 contro i 65 
della Lardini, record di punti, come detto, nel torneo a 
14 squadre senza considerare che nel girone di ritorno 
la compagine rossoblù ha inanellato 34 punti contro i 
25 della formazione allenata da Bellano - ndr), con 11 
punti di vantaggio sulla terza classificata, Legnano, ma 
pagando con una vittoria in meno la mancata promo-
zione diretta anche se aveva a favore un quoziente set 
e un quoziente punti migliore di tutte le contendenti: 
(3.09 e 1.2). Visto che ora siamo in prossimità della se-
conda e decisiva fase, le rossoblù si presentano  con nu-
meri di tutto rispetto e se la forma continuerà a soste-
nere Mastrodicasa e compagne anche in questo finale 
di torneo, Pesaro potrebbe riprendersi meritatamente 
ciò che ha perso quattro anni fa. Intanto la myCicero 
parte bene in gara 1 di semifinale play off: vince abba-
stanza agevolmente, per 3-0 (25-20; 25-16; 25-12) con-
tro la Delta Informatica Trentino ma c’è ancora gara 2, 
domenica 30, prima di festeggiare...

VIS PESARO – TUTTO PRONTO PER LO SPRINT FINALE

ITALSERVICE CALCIO A 5
IL PRESIDENTE PIZZA: “ IN 

SERIE A DA PROTAGONISTI”

PASPA PESARO RUGBY
FINISCE L’AVVENTURA IN SERIE A

MYCICERO VOLLEY PESARO
DOPO UNA STAGIONE 

FANTASTICA, I PLAYOFF

Arriva il Romagna Centro allo stadio Benelli. Obiettivo biancorosso: playoff

Continua 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 29 APRILE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima Rete
ospite Alessandro Bettini
consigliere del Comune di Pesaro

DOMANI 30 APRILE
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Romagna Centro

MARTEDì 2 MAGGIO
ore 11,00 Fare Impresa
a cura di Paola Guidelli
replica alle 18,00

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

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
Costa - Via Giovanni Giolitti, 161
Tel. 0721 454796
Domenica 26 Marzo
Mare - Viale Fiume, 95
Tel. 0721 69083

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

MERCOLEDì 3 MAGGIO
NOVITA’! ore 11,00 “Mondo Labirinto”
in collaborazione con Labirinto Coop. Sociale
ospite Simona Giommi, presidente Labirinto
in replica alle ore 17,00

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

GIOVEDì 4 MAGGIO
dalle 16 alle 17 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri
ospite Massimo Galuzzi
presidente Marche Multiservizi

VENERDÌ 5 MAGGIO
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia 

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

"Lorenzo con Italservice (azienda di cui è titolare, 
ndr) era tra gli sponsor Vuelle e da qui è nata la 
collaborazione con la sua società sportiva. Una 
sponsorizzazione 'anomala', poiché Consultinvest 
non si impegna quasi mai in sponsorizzazioni a 
lungo termine da subito, ma con il calcio a cinque 
ci siamo da subito accordati per due stagioni. 
Vista la fantastica annata con promozione in 
A1 e vittoria della Coppa Italia, non possiamo 
lamentarci". Oltre al basket, anche minibasket 
e calcio a cinque: due realtà che Consultinvest 
ha riunito, assieme alla Montesi Volley, nel 
progetto SR16, di cui Mengucci è coordinatore: 
"è il progetto che più mi sta a cuore e riguarda i 
settori giovanili di tre sport fondamentali giocati 
in palestra. Non ci poniamo limiti e vogliamo 
ampliare le collaborazioni.

Sinonimo di una realtà sempre più in cre-
scita e a testimoniarlo sono anche i nume-
ri di mercato. “Il trend è crescente rispetto 
al 2013, anno di massima crisi. Nel 2016 
abbiamo registrato circa due milioni di im-
matricolazioni, ma siamo ancora lontani dai 
numeri del 2007, anno apice per il mercato”. 
Ma il sogno dell’automobile nei clienti è an-
cora vivo: “sempre più richieste automobili 
con un’alta componente tecnologica - spie-
ga Dolcini - sintomo di una voglia di restare 
sempre connessi, anche mentre si viaggia”. 
Con quattordici brand, Di.Ba presenta spes-
so delle novità: “i prossimo modelli sono 
il suv crossover dell’Alfa Romeo chiamato 
Stelvio e la nuova Jeep Compass”.

Mengucci Lube Store Dolcini
Un’offerta davvero accattivante e impossibile da rifiuta-
re per chi in questo momento cerca una cucina. Perché 
scegliere Lube? “Abbiamo un’esposizione di cucine più 
ampia su 500 metri quadrati di superficie e personale 
specializzato con corsi su corsi di formazione. Cosa tro-
verete in via Tevere 1? 53 modelli e 480 modi diversi di 
vestire la propria cucina, oltre ad alcuni pezzi in ante-
prima. Inoltre, un ottimo servizio di trasporto e mon-
taggio”, commenta Donnini. Conclude Bardeggia: “Lube 
compie 50 anni e arriva in una piazza importante come 
Pesaro. Abbiamo voglia di fare bene poiché ci presen-
tiamo come i maggiori produttori in Italia con 300 cuci-
ne ogni giorno. Siamo il futuro dell’arredamento”.

Nonostante sia ancora Aprile, è già iniziata la programmazione della prossima stagione, e il 
presidente è pronto ad affrontare la massima serie. “Noi vogliamo fare una Serie A da pro-
tagonisti e ci stiamo preparando per questo – spiega – il primo tassello sarà la scelta dell’al-
lenatore, che dovrà essere una guida con esperienza alle spalle, che ha vissuto e giocato tanti 
anni in Serie A sia in Italia che all’Estero”.Sono tante le conferme dei giocatori, come dichiarato 
dal presidente. “ Ho sempre creduto sul fatto che lo zoccolo duro di questa squadra andasse 
confermato, e sono felice nel dire che Tonidandel, Weber, Stringari, Tres, Halimi e probabilmente 
Lamedica saranno con noi la prossima stagione – spiega il presidente – dobbiamo purtroppo 
però salutare Burato, che andrà a Pescara, mentre per quanto riguarda Hector bisogna aspettare 
la scelta dell'allenatore”. Presidente, ci proiettiamo avanti di un anno, il prossimo anno sarà felice 
se? “Saremmo molto felici se riuscissimo a raggiungere le Final Eight di Coppa Italia, le Final Four 
di Winter Cup e i Playoff, ma il primo obiettivo mio e della società è quello di far divertire questa 
città e di avvicinarla sempre di più a questo sport, e so che questo è più facile se vinci, quindi 
puntiamo ad arrivare più in alto possibile”.

                                                                                                                                                         Andrea Sabattini

Pizza
Continua da pag. 2


