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È tutto pronto per l’esordio dell’Ital-
service Pesaro calcio a cinque nel-
la massima serie del campionato 
italiano. Dopo la meravigliosa 
stagione appena trascorsa, nella 
quale la formazione del presiden-
te Lorenzo Pizza ha conquistato il 
campionato di serie A2 e la Coppa 
Italia, l’Italservice si è preparata du-
ramente questa estate per essere 
una protagonista assoluta anche 
nel campionato di Serie A.
Sono cinque i giocatori confermati 
della passata stagione. L’Italservice 
è ripartita di fatto dal capitano Fe-
lipe Tonidandel, ormai pesarese di 
adozione, per poi passare ai rin-
novi di Stringari, Tres, Lamedica e 
Halimi.
Il cambiamento principale è stato 
realizzato in panchina, dove al pos-
to di Cafù si siederà alla guida della 
squadra Ramiro Diaz, un allenatore 
di grande esperienza e dallo spes-
sore internazionale, che in Italia ha 
già allenato per molti anni e cono-
sce tutti i segreti di questo campi-
onato.

E’ un bilancio positivo quello che Dan-
iele Tagliolini, presidente della Provin-
cia di Pesaro e Urbino, traccia sulle più 
recenti iniziative. “Siamo sempre più la 
casa dei comuni - spiega - sempre più 
operativi con le amministrazioni per 
portare benefici al turismo: si vedano gli 
investimenti fatti per la Riseva del Furlo, 
dove a prendere vantaggi è stata tutta 
la zona”. Non è finita qui, buone notizie 
anche per quanto riguarda la viabilità: 
“abbiamo finalmente riaperto il Ponte 
dei Conciatori e la strada tavoletana e 
dopo tanti blocchi di fondi, finalmente, 
abbiamo messo mano anche alle emer-
genze del 2015”.

E’ stata un’estate ricca di eventi e piena di 
successi quella del Comune di Cagli. L’ab-
biamo ripercorsa, in parte, con il sindaco 
Alberto Alessandri: “Una grandissima parte-
cipazione alle nostre iniziative - racconta - a 
partire dalla 31^ edizione del Palio dell’O-
ca, che ha visto vincitore il quartiere di San 
Francesco, e al quale si è aggiunto il Palio 
dei Mezzani insieme all’ormai consueto Pa-
lio dei Piccoli. Va premiata l’organizzazione 
per quanto riguarda la pulizia e la sicurezza”. 
Tantissime le iniziative organizzate dalle fra-
zioni di Cagli, “ognuna con la sua peculiarità” 
e anche quelle dedicate al ciclismo.

Siccome sollecitato dall’attacco rivoltoci dall’alle-
anza delle cooperative, vorrei rispondere alle cri-
tiche mosse impropriamente all’Amministrazione 
ponendo alcuni temi che credo dovrebbero stare 
a cuore a chi ci critica. La qualità della proposta e 
della capacità progettuale della cooperativa che si 
ritiene penalizzata, punto di debolezza emerso an-
che nella passata gara sui centri di aggregazione. 
In questa direzione voglio intendere l’espressione 
‘terreno fertile’ utilizzata nell’articolo, formula altri-
menti ambigua e perniciosa se rivolta al lavoro del-
la commissione giudicante. Il livello di motivazione 
della stessa a continuare a gestire servizi culturali, 
se dopo 12 anni di servizio continuativo nelle bi-
blioteche viene superata su una gara di 18 mesi 
da un soggetto esterno al nostro territorio. Viene 
da pensare che, legittimamente, ci si stia disinte-
ressando dell’area cultura per attestarsi su servizi 
ritenuti più remunerativi. La responsabilità verso i 
propri dipendenti, alla cui tutela ha lavorato il Co-
mune con il subentrante - pur con pochi strumenti 
messi a disposizione della legge - ma che l’impresa 
uscente dovrebbe sapere tutelare al di là che vinca 
o perda un appalto.

L’Italservice, nel corso dell’estate, è stata 
una grande protagonista del mercato, 
infatti grazie al lavoro del presidente 
Pizza, del diesse Andrea Bellini e di tutta 
la dirigenza, sono arrivati a Pesaro gio-
catori di grande caratura che, oltre al 
loro talento, portano alla squadra molta 
più esperienza. Gli arrivi di Marcelinho, 
Manfroi, Boaventura, Cesaroni, Asensio, 
Bicinho, Miraglia, Guennounna e Curri 
portano l’Italservice ad essere davvero 
una protagonista di questo campiona-
to.
Un campionato che vede la squadra 
allenata da Ramiro esordire in casa da-
vanti ai propri tifosi Venerdì 22 Settem-
bre al PalaFiera contro Imola. Successi-
vamente l’Italservice sarà impegnata 
la settimana seguente contro Latina 
nella sua prima trasferta in massima 
serie. Inoltre, si ricorda che la stagione 
2017/18 prevede quattordici squadre al 
via, due in più della passata edizione.

                                                  
                                                     Andrea Sabattini

“Una fiera impegnativa, una delle 
prime del centro Italia per presenze 
e operatori. Purtroppo il tempo non 
ci ha assistito come nelle scorse 
edizioni, ma il bilancio è comunque 
più che positivo”. A dirlo è Giorgio 
Montanari, direttore di Pesaro Par-
cheggi che annualmente organizza 
la Fiera di San Nicola sul lungomare 
pesarese. “Nonostante un giorno e 
mezzo di pioggia, possiamo parlare 
di successo, con grande affluenza 
nella prima giornata e un ritorno da 
tutto esaurito per la chiusura con i 
fuochi d’artificio”.

CALCIO A 5: L’ITALSERVICE È PRONTA A BALLARE TRA LE GRANDI

SEMPRE PIU’ CASA DEI 
COMUNI DELLA PROVINCIA

CAGLI: UN’ESTATE PIENA
E ORA IL GRAN FINALE

BIBLIOTECA SAN GIOVANNI: 
“IMPROPRIE LE CRITICHE”

FIERA DI SAN NICOLA:
UN SUCCESSO NONOSTANTE LA PIOGGIA

Intervista a Daniele Tagliolini
presidente della Provincia di Pesaro e Urbino

Intervista al sindaco di Cagli Alberto Alessandri Replica del vicesindaco  di Pesaro Daniele Vimini 
all’alleanza regionale delle cooperative

Parte la prima stagione in Serie A per i pesaresi davanti al pubblico di casa

Intervista a Giorgio Montanari
direttore di Pesaro Parcheggi
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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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Tre partite giocate, tre partite vinte. Col risultato di 
una vetta solitaria che, dopo appena 270 minuti di 
campionato, ricorda alla Vis che siamo solo all’inizio, 
ma che intanto è un gran bell’inizio. Primi in classi-
fica in solitaria. Robe che al Benelli si gustano più 
o meno ogni ventennio visto che i successi più re-
centi si sono perlopiù costruiti attraverso spareggi 
o playoff. E l’esperienza tanto bella quanto effimera 
dell’era Sassarini dice che ai playoff questa Vis non 
ci vuole andare. L’obiettivo è il bersaglio grosso. Che 
in estate è stato spesso silenziato dall’ambiente (ec-
cezion fatta per i reiterati proclami da serie B dell’in-
contenibile presidente Bizzocchi) ma che ora fatica a 
rimanere sotto silenzio. Perché dopo tre partite la Vis 
ha solo vinto e al tempo stesso ha ottenuto il massi-
mo denotando anche tanti aspetti migliorabili. Il che 
avvalora ancora di più quanto messo in mostra fino-
ra con Recanatese, L’Aquila e San Marino che hanno 
chinato il capo. Magari non messe sotto da un gioco 
per puristi di palleggio e fraseggio, ma messe sotto 
da due aspetti su tutti: giocatori forti e, soprattutto, 
giocatori con mentalità vincente. Con mister Riolfo 
che, più di ogni altra cosa, sta esaltando la capacità 

San Giovanni in Marignano,  paese dalle mille iniziative, paese del-
le streghe. E che sia stata proprio una pozione magica di qualche 
megera benevola, o meglio dirsi fata,  a far realizzare il miracolo del 
volley femminile Marignanese, in tre anni dalla serie C Regionale (con 
trasferte che al massimo si andava a “Longiano”!) ai fasti della serie A. 
e se non ha del miracoloso tutto questo, che altro potrebbe essere?  
Ma crediamo proprio, che lasciando perdere streghe, fate, pozioni 
magiche e miracoli, dietro ci sono persone (al dire il vero: poche) che 
con  tanta passione e competenza, hanno realizzato un sogno, tras-
formandolo in una stupenda realtà. Ma facciamo un po’ d’ordine: la 
pallavolo femminile a San Giovanni inizia nel 1970, giocata a puro 
livello amatoriale per alcuni anni, per poi approdare negli anni 90 ai 
primi campionati federali, dai provinciali ai regionali di serie D, prima e 
serie C poi, fino la stagione 2012/13.  Il grande cambiamento avviene 
nell’estate 2013, sotto la spinta del main sponsor, Otello Battistelli, si 
decide lo scambio dei diritti sportivi con una Società di Parma, si ap-
proda così nel primo campionato nazionale: la serie B2, e l’ambiente 
già entra in fibrillazione (non immaginando quello che succederà 
negli anni a seguire). Primo campionato disputato ai vertici: 4° pos-
to finale e fuori dai play off per una posizione. L’anno successivo, con 
qualche ritocco al roster, cambio dello staff tecnico, si compie il primo 
“miracolo”: con una cavalcata rappresentata da 25 vittorie su 26 in-
contri, si centra la promozione diretta in B1. 

Due partite, due vittorie. Se due indizi fanno una prova, allora la Paspa Pesaro Rugby 
è sulla buona strada in questo precampionato  B. Ieri a Ferrara il secondo test match 
prestagionale ed è arrivato il secondo successo, dopo quello ottenuto in casa sul 
Fano. Se la scorsa settimana aveva affrontato una squadra di una categoria infe-
riore, questa voltala Paspa  ha affrontato una squadra che parteciperà allo stesso 
campionato dei giallorossi, ma in un girone differente. Comune denominatore fra i 
due match, il fatto che Pesaro non abbia subito mete. “A Ferrara siamo però entrati 
in campo con la mentalità sbagliata – spiega il tecnico Nicola Mazzucato – Siamo 
partiti troppo contratti, forse anche a causa del carico di lavoro. Inoltre i ragazzi sono 
sembrati avere le ide un po’ confuse rispetto al piano di gioco, senza rispettare l’idea 
di avanzamento e possesso che ci eravamo prefissati. Nel secondo tempo invece sia-
mo andati molto meglio, facendo meno errori, forzando meno il riciclo e miglioran-
do nell’avanzamento”. Per la cronaca contro Ferrara a segnare le mete sono stati 
Panzieri, Jaouhari, Campagnolo, Babbi e la nuova seconda linea Riccardo Bettucci, 
ragazzo di Città di Castello, già con Perugia in serie A, facente parte del progetto 
Pesaro Rugby Academy. Una gara che ha visto l’esordio in giallorosso anche del neo 
centro Giorgio Erbolini, lo scorso anno in campo con L’Aquila con cui ha giocato la 
finale di serie A. “Siamo senza dubbio più avanti nel lavoro con la mischia – continua 
Mazzucato – Una situazione dovuta al fatto che ad oggi in rosa un maggior numero 
di avanti rispetto ai trequarti, dove stiamo cercando di trovare la quadratura del 
cerchio. Ieri dopo due anni Villarosa è tornato a giocare centro e come normale deve 
ritrovare confidenza col ruolo, così come dobbiamo ancora individuare il piazzatore 
della squadra”. Dopo i primi due test match per Nicola la possibilità di esprimere un 
primo giudizio sulla squadra: “Abbiamo delle belle individualità e tanti ragazzi con 
un buon potenziale. E’ davvero buona la loro disponibilità in allenamento sia con 
me che con il preparatore D’Amen. Ora si tratta di serrare un po’ i ranghi per arrivare 
pronti per la sfida di sabato quando andremo a Perugia dove troveremo un squadra 
di categoria superiore contro cui potremo davvero capire le nostre potenzialità”.

La genesi del nuovo logo e del nickname nascono dalla necessità di 
simboleggiare anche graficamente un nuovo ciclo. Lanciamo un nuo-
vo progetto di sviluppo, una nuova difficilissima sfida che ci vedrà tutti 
impegnati nel costruire un nuovo futuro per la Volley Pesaro. Un nuovo 
logo, un «nickname» che completa la denominazione ufficiale del Volley 
Pesaro. Un segno che sintetizza e rappresenta, sotto molti aspetti, questa 
squadra, questo nuovo progetto di sviluppo, il Valore X che ci caratteriz-
za, ma anche questo sport e questa nostra città.  Il Valore X che questo 
progetto estrinseca nella sua femminilità intrisa di volontà, resistenza e 
vitalità. Il modo di gestire e vivere con l’intensità, l’intelligenza e la sensi-
bilità femminile le sfide dello sport e della vita, in ogni campo, senza limiti 
e preconcetti. Un progetto di sviluppo senza confini, incentrato sulla dig-
nità femminile, sui valori positivi dello sport, quali condivisione e compe-
tizione, sacrificio e vitalità, tenacia e spontaneità. La squadra che risorge, 
Pesaro torna in A1. Un insieme di persone, donne e uomini, atlete, tecnici, 
dirigenti, tifosi, settore giovanile e famiglie, che, con una forza enorme, 
insieme, raggiungono un sogno. Si imbarcano in una nuova sfida, una 
nuova avventura, un insieme di razionalità e follia, di calma e vitalità di-
rompente, di pause e slanci, di gioventù ed esperienza.

di un gruppo di trovare sempre il grimaldello gius-
to per mettere la partita in discesa, un gruppo che 
sa trovare soluzioni quando le si palesano i prob-
lemi, un gruppo che abbonda di quell’esperienza 
e quel mestiere fondamentali per non accusare 
vertigini quando si è in vantaggio. Una Vis che ora 
è chiamata a non avere nemmeno vertigini nello 
stare lassù in alto. Perché dopo tre giornate non si 
scruta nessuno davanti né a fianco, ma ci sono 17 
avversari tutti nello specchietto retrovisore. E allo-
ra bisogna essere bravi a convivere con questa pi-
acevole difficoltà. Quella di avversari che sanno di 
affrontare la prima in classifica, che la studieranno 
nei minimi particolari, che non allenteranno un 
centimetro dal termometro della concentrazione. 
Al Benelli domenica arriva l’Avezzano. Che è una 
squadra pensata per stazionare nei quartieri alti 
come possono reputarsi tali le già incontrate L’Aq-
uila e San Marino. Con la differenza che l’Avezzano 
in stagione non ha ancora vinto e sente la pressi-
one di avere qualcosa da dimostrare. Come può 
averlo quel potenziale offensivo ancora un po’ in-
espresso dai marsicani che vantano pezzi pregiati 
come Dos Santos e Branicki. La Vis dovrà essere 
più brava di tutto questo e battere il ferro finchè 
caldo. E che al momento è un ferro che sogna un 
record. Dopo aver ottenuto tre vittorie consecu-
tive - che in avvio di stagione non si vedevano da 
23 anni - si punta alla quarta che eguaglierebbe il 
record assoluto. Per farlo, serve la spinta dei tifosi. 
Quelli che affolleranno il Benelli, quelli che questa 
domenica sottoscriveranno le ultimissime tessere 
di fidelizzazione a una stagione che con l’Avezza-
no chiuderà la campagna abbonamenti.

                                                       Daniele Sacchi

VIS PRIMA MA SENZA PANCIA PIENA: 
CON L’AVEZZANO SI VA A CACCIA DEL POKER

BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: 
COMINCIA IL SOGNO A2

UNA PASPA PESARO RUGBY IN FASE DI 
RODAGGIO VINCE A FERRARA

VOLLEY PESARO: ECCO LA CAMPAGNA 
ABBONAMENTI CON IL NUOVO LOGO

CALCIO - SERIE D

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A2

RUGBY - SERIE B

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A1

Servire alimenti come brioche, un panino, dell’affettato o semplicemente un piatto di pasta. Oppure preparare un caffè, spin-
are una birra, servire un vino o dell’acqua. Sono operazioni che vediamo compiere ogni giorno ma che necessitano di una 
apposita qualifica.  Per questo la CNA Alimentare di Pesaro e Urbino ha organizzato assieme al Form.Art  un corso valido ai fini 
della somministrazione e vendita di Alimenti e Bevande. Si tratta di un corso formativo che serve a svolgere gli adempimenti 
normativi essenziali per svolgere l’attività: il corso è obbligatorio per tutti coloro che intendono avviare un’attività di commer-
cializzazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno del proprio locale, ma anche per coloro che, già titolari di attività 
alimentare artigiana, vogliono acquisire tale autorizzazione per migliorare l’offerta ai propri clienti. Il corso di somministrazi-
one al pubblico di alimenti e bevande, disciplinato dalla Legge regionale n° 30/2005, è stato organizzato da Form. Art e CNA 
di Pesaro e Urbino accreditata come ente di formazione dalla Regione Marche. Per quanti volessero ottenere l’abilitazione alla 
somministrazione di alimenti e bevande, sono aperte ancora per pochi giorni le iscrizioni.
Info: 348-7009516 - oppure 0721 426122 pesaro@formartmarche.it

ALIMENTI E BEVANDE: PARTE IL CORSO CHE ABILITA ALLA SOMMINISTRAZIONE

Parte a Pesaro il Corso Regionale Operatori Tatuatori e Piercing organiz-
zato da Confartigianato in collaborazione con le strutture di formazione 
Imprendere e Sinca, INKademy, e sviluppato grazie alla sinergia con Re-
gione Marche, Provincia di Pesaro-Urbino, Asur Area Vasta 1. Al termine 
del percorso formativo i partecipanti acquisiranno l’attestato di qualifica 
professionale di 1° livello, abilitante la professione del tatuatore e pierc-
er. L’iniziativa è stata presentata presso la sede Confartigianato di Pesaro 
alla presenza di Marco Pierpaoli Vicesegretario Confartigianato Imprese 
Ancona – Pesaro e Urbino; Luca Bocchino Coordinatore territoriale Con-
fartigianato; Luca Casagrande Responsabile Confartigianato Benessere. 
Presenti inoltre Silvana Della Fornace responsabile di zona della Confar-
tigianato, Anna Celi per Imprendere, Andrea Caputi di INKademy. Clau-
dio Andreani responsabile del Centro per l’impiego di Pesaro, per l’ASUR 
Area Vasta 1 Dip. Prev. Anna Rita Pelliccioni. Presenti anche i ragazzi che 
partecipano al percorso formativo. Il corso, uno dei primi delle Marche 
e il primo a partire nella provincia di Pesaro, si inserisce nelle attività di 
Confartigianato Benessere ed evidenzia l’attenzione dell’Associazione 
verso i settori emergenti dell’artigianato, in particolar modo di un  com-
parto che si caratterizza spesso per la giovane età  degli operatori o di 
chi vuole aprire una attività.

TATTOO E PIERCING, AL VIA IL PRIMO CORSO NEL PESARESE
CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

LA CRISI NON E’ FINITA. E’ PRESTO PER FACILI OTTIMISMI
Vi sono alcuni dati a livello nazionale – ma non nella Regione Marche – che sembrano archivi-
are la crisi economica. Il clima di fiducia e produzione industriale, l’aumento dell’export e il PIL 
sono sicuramente positivi. Ma altri segnali vanno nella direzione opposta: penso alle vendite 
al dettaglio di luglio che hanno registrato un altro  -0,2%. Siamo ancora lontani da quel 2% di 
crescita che consentirebbe il riassorbimento della disoccupazione – soprattutto giovanile – e 
la riduzione dell’area della povertà assoluta. Quindi bando ai facili ottimismi, perché molte 
famiglie e imprese di molti territori (compreso Pesaro e le Marche) ancora non si sono accorti 
di «questa ripresa». Bisogna decidersi a realizzare le riforme (quelle vere, non le chiacchiere), 
perché la nostra economia sconta deficit strutturali che se non saranno sanati, ci  condanner-
anno ad una crescita lenta ed a macchia di leopardo. Penso a ciò che frena da più di vent’an-
ni il nostro sistema produttivo e dei servizi: eccesso di burocrazia, enorme deficit di legalità, 
debolezza e pesante inadeguatezza del sistema infrastrutturale (pensiamo alla nostra penosa 
viabilità provinciale! Ai collegamenti est-ovest!), un insostenibile costo del lavoro. E soprat-
tutto, ancora troppe, troppe tasse. Su questo tema: bisogna avviare, con rapidità, un percorso 
certo e graduale di riduzione del carico fiscale su imprese e famiglie, abbandonando la logica 
degli interventi spot e dei bonus discriminatori. Che sia la riduzione delle aliquote IRPEF o la 
riduzione del cuneo fiscale è importante che si proceda rapidamente. Solo così – e scongiurata 
definitivamente l’ipotesi di qualsiasi aumento dell’IVA (prevista per il 2018) ritroveremo nella 
fiducia e in una maggiore propensione al consumo le premesse per una vera crescita. Anche in 
Provincia di Pesaro e Urbino e nelle Marche.

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

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO

VIRTUS VOLLEY FANO:
ALTRE AMICHEVOLI IN VISTA

VOLLEY MASCHILE - SERIE B

Terminata l’amichevole disputata contro Nova Volley Loreto, 
da martedì 19 Virtus Volley Fano inizierà la seconda parte della 
preparazione in vista delle prossime amichevoli. Mister Andrea 
Radici ha tratto le prime indicazioni utili ed è pronto a lavora-
re al fine di migliorare gli aspetti tecnico tattici della squadra: 
“Con Loreto, trattandosi della prima uscita stagionale, avevo 
chiesto ai ragazzi progressi per quanto riguarda il muro a tre e 
devo dire che ho avuto risposte confortanti. E’ chiaro che stiamo 
ancora lavorando per trovare buoni assetti e affiatamenti, ma i 
ragazzi stanno rispondendo bene mettendoci tutto l’impegno 
possibile”. La squadra virtussina è composta principalmente di 
giocatori fanesi, peraltro molto giovani e da alcuni elementi di 
esperienza come per esempio il palleggiatore Andrea Giuliani e 
il centrale Michele Stoico, ma mister Andrea Radici non sembra 
preoccuparsene: “Tutti i ragazzi stanno lavorando sodo. Molti di 
loro, essendo giovani, hanno notevoli margini di miglioramento 
e pertanto non si potraà fare altro che migliorare”. Archiviata la 
prima amichevole, vinta 3 a 2 contro Loreto, i fanesi disputeran-
no domenica 24 settembre un torneo a sei squadre con Montal-
bano, Loreto, Foligno, Orte e Terni. Tutte compagini che saranno 
inserite nel girone E del campionato di serie B. Osservata speciale 
sarà Montalbano che, a detta di molti, punta al salto di categoria.

Uno tra i primi nelle Marche, i partecipanti saranno abilitati alla professione

E’ arrivata e ve ne parliamo 
in anteprima, alla vigilia del-
la presentazione ufficiale: 
è la nuova Suzuki Swift. A 
farlo con noi è Raul “Ciccio” 
Tausani, che vedete in foto 
con il nuovo modello rosso 
fiammeggiante, titolare di 
Centrauto Srl, concessionaria 
unica del marchio Suzuki nel-
la provincia. “La nuova Swift 
- dice - è molto tecnologica: 
più sicurezza per chi guida, 
telecamere per i parcheg-
gi e radar di controllo della 
frenata. L’elettronica torna 
utile, soprattutto in un traffi-
co sempre più maleducato e 
pericoloso”. Il modello Swift è 
molto apprezzato, soprattut-
to nella fascia di clientela me-
dio/alta, ed è arrivato alla ter-
za generazione. “Questo nuo-
vo modello presenterà anche 
una versione ibrida - continua 
Tausani - un vantaggio per la 
salvaguardia dell’ambiente e 
per chi l’acquista, visto che 
la Regione Marche sconta il 
bollo per cinque anni a chi 
acquista modelli ibridi”. La 
nuova Suzuki Swift sarà pre-
sentata sabato 23 e dome-
nica 24 settembre presso la 
sede di Centrauto con orario 
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 
15:30 alle 19. Un’occasione 
unica per vedere un model-
lo giovane di macchina e con 
sguardo al futuro.

                                Luca Petinari

ECCO LA NUOVA 
SUZUKI SWIFT

Centrauto Srl

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

DOMANI 23 SETTEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
a cura della redazione di Radio Prima 
Rete

DOMENICA 24 SETTEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Avezzano

LUNEDì 25 SETTEMBRE
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso”
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 23 Settembre
Costa - Via Giolitti, 161
Tel. 0721 454796
Domenica 24 Settembre
Rossini - Via Recanati, 15
Tel. 0721 22230

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 26 SETTEMBRE
ore 11,00 Fare Impresa
a cura di Paola Guidelli
replica alle 18,00

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

GIOVEDì 28 SETTEMBRE
dalle 17 alle 18 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 29 SETTEMBRE
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia 

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

In chiusura, l’edilizia scolastica: “l’anno 
scolastico appena partito - dice il pre- 
sidente Tagliolini - vede la disponibi- 
lità di tutte le aule delle scuole provin-
ciali, a differenza delle problematiche 
avvenute lo scorso anno. Nel frattem-
po stiamo aumentando la sicurezza 
e migliorando la visibilità dei luoghi 
scolastici. Oltre ai dodici milioni inves-
titi negli ultimi due anni e mezzo, si 
vanno ad aggiungere altri quattro per 
le prossime annualità”.

La prima squadra femminile della città, la squadra pesarese con più titoli italiani e trofei torna tra le top 
12 del campionato italiano di serie A. Una nuova sfida che necessita il sostegno di tutti. La città, gli appas-
sionati di Volley, chi ama lo sport allo stato puro, le aziende locali, le istituzioni, tutti si fanno coinvolgere. 
Un’onda e poi un’altra ancora di persone pronte a spingere in 11 gare casalinghe la squadra. Una squadra 
quasi tutta nuova, composta da giocatrici esperte, atlete di livello internazionale e giovani. Un’ondata di 
positività e tanta, tanta PURA ENERGIA.  Una campagna Abbonamenti premiante per gli appassionati di 
questo sport e non. La Gradinata, disponibile anche in versione ridotto (da 7 a 18 anni e da 65 e oltre), con 
prezzi molto convenienti, rispettivamente 100 € e 50 € per le 11 gare casalinghe. La Vip, che oltre al posto 
nella tribuna Vip, da diritto all’accesso al parcheggio Vip e alla zona del 3° tempo, un nuovo spazio riservato, 
post partita con aperitivo e Dj Set per abbonati Vip e atlete. Per gli appassionati che vorranno fare l’Abbona-
mento per l’intero nucleo familiare abbiamo previsto ulteriori agevolazioni da consultarsi presso la nostra 
segreteria. Per ogni abbonato una maglietta #iosonovolleypesaro in omaggio per affermare, sempre più, 
quel senso di appartenenza che vorremmo diffondere in città e provincia. Un abbonamento Gradinata o Vip 
che porterà tanta PURA ENERGIA nella mente e nel corpo di chi la domenica verrà a vederci.  Gli abbona-
menti saranno in vendita per i vecchi abbonati già dal 20 settembre presso il PalaSnoopy, per tutti gli altri, 
a partire dal 25 settembre, on line su App MyCicero, liveticket.it, sisal.it, presso le ricevitorie degli stessi e 
presso la segreteria della Volley Pesaro al PalaSnoopy.

“Ormai il Monte Petrano è una meta am-
bita per chi pratica l’everesting, al quale 
abbiamo dedicato un evento, nel segno 
del ricordo di Michele Scarponi. Ottimo 
riscontro anche per il Campionato Italiano 
Crono-Scalata che ha registrato perfor-
mance incredibili. Il tutto contornato dalle 
nostre eccellenze eno-gastronomiche”. 
Successo passato anche per i venerdì di 
Cagli, ma ora si chiude l’estate in grande: 
“questo sabato avremo in piazza Enzo Iac-
chetti con uno spettacolo a ingresso gra-
tuito. Sarà una giornata ricca di iniziative: 
un ottimo mdo per salutare l’estate”.

Allo stesso modo va inquadrato il tema dell’an-
zianità, che si vuol fare intendere maturata 
all’interno del servizio comunale, ma che nel-
la realtà è una progressione tutta interna alla 
cooperativa, di cui qualsiasi subentrante non è 
obbligato a tenere conto.
Chi parla di appalto al massimo ribasso dice il 
falso o è disinformato. Il bando assegnava 70 
punti al progetto e 30 all’offerta economica. La 
proposta arrivata seconda ha ottenuto un pun-
teggio inferiore in entrambi gli ambiti. Inoltre il 
ribasso offerto è del 10,8 contro il 18 per cento. 
Se il 18 come asserito provocherà devastazioni, 
qualcuno pensa davvero seriamente di poter 
affermare che un 10,8 sarebbe stato indolo-
re? Per fortuna non accadranno sconquassi di 
nessun tipo e i livelli retributivi non subiranno 
contrazioni rilevanti anzi in alcuni casi aumen-
teranno.
Resta la curiosità di capire perché se spinti da 
forti ragioni e motivazioni, anche rispetto alla 
gara e alla sua gestione da parte dell’Ammini-
strazione, l’alleanza regionale delle coopera-
tive non faccia un regolare ricorso come nelle 
sue prerogative.                  

Da segnalare che, nonostante il maltempo, 
nessun operatore ha lasciato la fiera preven-
tivamente. “Qui va il mio ringraziamento a 
loro, perché pur con qualche tentennamento 
hanno tenuto duro e sono stati premiati con 
oltre 220mila presenze”. Un ringraziamento 
anche ai cittadini, “per il supporto e la sop-
portazione dei disagi che rechiamo con la 
viabilità”; e alle forze dell’ordine: “un lavoro 
eccelso per quanto riguarda la sicurezza. 
Resta il problema abusivismo: qui va la mia 
solidarietà e il mio ringraziamento all’agente 
della Municipale coinvolto nello spiacevole 
episodio della prima giornata”.

Si pensa che sia il massimo per una realtà di un paese che conta poco più di 9.000 abitanti, 
ma non è così, si rafforza la squadra pensando come si vuol dire, a disputare un campiona-
to tranquillo. Ma non è così, lo staff tecnico, le atlete, supportate da uno staff dirigenziale 
sempre vicino, realizzano un grande capolavoro: partenza con 17 vittorie consecutive, 
dominio assoluto del campionato, concluso con lo spareggio promozione contro Mar-
sala (per la prima volta si fa una trasferta in aereo), vincendo la serie 2 a 1 e scrivendo 
una parola, che questa si ha del magico: Serie A2! E dopo tanta gloria e  festeggiamenti, 
si comincia pensare e mettere le basi per poter vivere questo sogno, e non è facile, l’or-
ganizzazione societaria, strutturarsi per affrontare un campionato di così alto livello, il 
budget necessario per affrontare il secondo campionato nazionale  è notevole, e la pre-
senza dello Sponsor Battistelli è determinante, garantisce il budget necessario, entra nella 
nuova Società a responsabilità limitata, (come richiesto dalla Lega di serie A),  diventando 
co-proprietario e Presidente.  E si parte per il primo campionato di serie A2, mettendo in 
piedi una squadra che nel corso della stagione darà diverse soddisfazioni a tutti gli ap-
passionati, e sono tanti, la presenza di un nuovo allenatore, la presenza nel roster  della 
prima straniera nella storia della Società, proveniente da oltre cortina, una ragazza russa. 
La soddisfazione maggiore, oltre a diversi risultati importanti, è che alla prima serie A2 si 
centrano i play-off. E per la prossima imminente stagione si riparte, e senza fare previsioni 
e proclami, crediamo  che il miracolo più grande è esserci ancora li ai nastri di partenza.

Tagliolini Alessandri Vimini Pesaro Parcheggi

Volley Pesaro Battistelli San Giovanni in Marignano
Pagina a cura di Luca Petinari


