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Dopo due anni la battaglia è stata vin-
ta, con la chiusura dell’attività illecita di 
una nota radio locale: l’epilogo più gius-
to, seppure rimandato nel tempo. Una 
battaglia che, però, abbiamo combat-
tuto da soli, nel silenzio generale sulla 
faccenda e con alcune voci che invece 
ci davano per forsennati, “alieni”, forse 
invidiosi (di cosa? Di un’attività illecita? 
No, grazie) e che hanno cercato di get-
tare fumo negli occhi di chi doveva es-
sere giustamente interessato alla causa. 
Un silenzio che però non ci ha scoraggia-
to e che, anzi, ci ha spinto ancora di più 
ad andare a fondo. Da soli, ma nel nome 
di tutti. E il tempo, si sa, è galantuomo. 
Perché la vittoria di questa battaglia, è 
una vittoria di tutta la stampa, quella 
che si è sempre comportata nel rispet-
to delle regole deontologiche e della 
legge. Ed è alquanto paradossale che il 
soggetto “sconfitto” rappresenti diversi 
ruoli nella stampa locale e non solo: ri-
cordiamo la carica come presidente del 
Circolo della Stampa (la quale dovreb-
be, quanto meno, tutelare un corretto 
svolgimento delle attività – che siano 
esse radiofoniche, cartacee, web ecc. 

con un processo culturale votato al fair 
play); di capo-ufficio stampa della princi-
pale società sportiva cittadina, un ruolo 
che ha generato conflitto d’interesse con 
il precedente incarico come direttore e 
socio della ex radio locale (abusiva, illeci-
ta), alla quale venivano assegnate, senza 
apertura ad altre realtà come avviene in 
altri sport, le radiocronache dalla suddet-
ta società sportiva. Se dobbiamo specifi-
care, in questa guerra di trincea, che sta 
piano piano logorando un corretto svol-
gimento di tutte le attività in regola, la 
battaglia vinta ha più che altro segnato 
la ritirata del “nemico” ma non la sua de-
finitiva sconfitta. Con l’avanzare verso il 
fronte, notiamo come lo stesso soggetto, 
rappresentate in sé conflittualità d’inte-
ressi, abbia trovato nuova sede in un’altra 
emittente radiofonica locale, quella stes-
sa emittente che sosteneva la nostra bat-
taglia ma che poi incoerentemente ha ac-
colto il “nemico”, portando con sé l’onore 
delle radiocronache sportive della già ci-
tata società sportiva (sempre senza pos-
sibilità ad altre emittenti di parteciparvi). 

RADIO E INGIUSTIZIE: VINTA UNA BATTAGLIA MA OCCHIO SEMPRE VIGILE
Nonostante la chiusura dell’attività abusivA, c’è chi continua a operare in altri contesti con tutti gli onori e oneri del caso

Il consigliere della Regione Marche 
Andrea Biancani conosce bene il 
nostro territorio e all’interno del 
consiglio regionale sta ottenendo 
importanti risultati per valorizzarlo 
e salvaguardarlo. Partiamo da quel-
lo che è un luogo particolarmente 
affettivo: il San Bartolo. “Dopo la tra-
gedia di questa estate - commenta 
Biancani - abbiamo realizzato una 
serie di tavoli tecnici dove abbiamo 
sviluppato il da farsi. Verranno inves-
titi 400mila euro, di cui 88mila per 
un’iniziale serie di indagini sul terre-
no, in modo da capire come ricostru-
ire il futuro parco”.

Mauro Papalini, fondatore e presidente 
del cda di Papalini Spa, è il nuovo pre-
sidente di Confindustria Marche Nord - 
sede Pesaro e Urbino. Il suo obiettivo è 
quello di spingere l’associazione degli 
industriali verso un modello avanzato, 
che lui definisce 4.0: “significa snellire 
molte attività e aumentare la professio-
nalità - commenta - bisogna lavorare di 
squadra per dare supporto alle industrie 
a noi associate. E un primo passo molto 
importante per il futuro è stato fatto con 
l’unione delle Confindustria di Pesaro e 
Ancona in Marche Nord”.

“Il nostro obiettivo è quello di miglio-
rare i servizi e ridurre le tariffe”. A dirlo 
è Paolo Reginelli, presidente di Aset 
Spa, una realtà impegnata in servizi 
ambientali che conta un consorzio di 
tredici comuni e nata dalla fusione di 
Aset Spa e Aset Holding. Tra i vari, si 
occupa anche di pubblica illuminazio-
ne, farmacie comunali, impianti termi-
ci e in partecipata si occupa anche di 
gestione del gas, riscossione tributi e 
cremazione cimiteriale. Come si mi-
gliorano i servizi riducendo le tariffe? 
“Intanto stiamo investendo molto per 
perfezionare la nostra offerta - dice 
Reginelli - e per ampliare i servizi”.

E’ partita con un’anteprima na-
zionale di livello la stagione del 
Teatro Comunale di Cagli, che ha 
ospitato una splendida Nada e 
una “quasi leggenda”, come lui si 
definisce, del calibro di Shel Sha-
piro e proseguirà sabato 4 no-
vemre con Flavio Insinna. “Nomi 
di altissimo rilievo in una cornice 
magnifica come quella del nostro 
teatro”, afferma il direttore Sandro 
Pascucci (in foto a destra), al timo-
ne anche di questa stagione dopo 
gli splendidi risultati della scorsa.

UNA REGIONE MARCHE
ATTENTA AL TERRITORIO

PAPALINI: VERSO UNA 
CONFINDUSTRIA 4.0

ASET SPA: MIGLIORARE I SERVIZI 
E RIDURRE LE TARIFFE

TEATRO COMUNALE DI 
CAGLI: AL VIA LA STAGIONE

Intervista al consigliere della Regione Marche
Andrea Biancani

Intervista al presidente di Confindustria Marche Nord 
sede Pesaro e Urbino, Mauro Papalini

Intervista al presidente di Aset Spa
Paolo Reginelli

Intervista al sindaco di Cagli Alberto Alessandri e al 
direttore del Teatro Comunale Sandro Pascucci
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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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Il miglior modo per ripartire dopo una co-
cente sconfitta arrivata davanti al proprio 
pubblico è quello di reagire e concentrarsi 
subito sul prossimo impegno che, anco-
ra una volta, vedrà la Vis andare in scena 
al Benelli contro il Monticelli penultimo in 
classifica. Il ko di sei giorni fa contro la Vast-
ese, seppur lasciando ai biancorossi l’amaro 
in bocca per una sconfitta arrivata al ter-
mine di una partita giocata molto bene, ha 
dimostrato che la Vis è una squadra dotata 
di grandi giocatori, che però in una giorna-
ta sfortunata come quella di domenica non 
sono riusciti ad invertire un risultato neg-
ativo e trasformarlo in punti. Riolfo non è 
assolutamente preoccupato, anche perchè 
non ha motivo per esserlo realmente, e ha 
passato la settimana a preparare nei min-
imi dettagli la gara interna contro il Monti-
celli. La squadra di Mister Stallone arriva a 

Mister Andrea Radici della Gibam Fano è apparso comunque sereno 
al termine della sfida con la Celanese Forlì e le sue parole ne sono una 
testimonianza: “Sono comunque contento della prestazione dei raga-
zzi, abbiamo interpretato la gara nella giusta maniera con i ragazzi che 
hanno interpretato bene quello che gli avevo chiesto. Poi Forlì ha gio-
catori di spessore e di qualità che probabilemnte giocherebbe bene in 
altre categorie. L’opposto Sirri, infatti, ha fatto la differenza, trattasi di 
giocatore di altra categoria ma prendiamo quello che c’è stato di buo-
no”. Nella quarta frazione la Gibam si è portata aventi anche 20 a 16, 
con il quinto set ad un passo: “Nel quarto set abbiamo perso sicurezza 
e ci siamo irrigiditi in ricezione. Da quel momento il nostro palleggia-
tore ha fatto fatica a dare le giuste palle. Ma non facciamone un dram-
ma, la squadra c’è e sta facendo bene, presto miglioreremo ancora”.
Congratulazioni che arrivano anche dagli avversari con il coach Ga-
briel Kunda che afferma sicuro: “Bella prestazione in attacco di Nicolas 
Kunda e Luca Sirri. Siamo stati costretti, ad un certo punto, ad alza-
re il muro su Lucconi che, fino a quel momento, aveva attaccato con 
grande continuità. Devo però fare i complimenti a Fano perchè non 
ha mai mollato fino alla fine. Probabilemnte la Gibamo non ha chiu-
so nei momenti importanti, sono giovani e ci sta commettere questi 
errori di gioventù. Sicuramente miglioreranno, la differenza tra le due 
squadre è minima, forse l’hanno fatta i due palloni in più o in meno 
sbagliati e messi per terri”. Prossimo appuntamento per la Gibamo 
Fano è previsto per domenica 29 ottobre sul campo della Bontempi 
Casa Ancona.

Non c’è sosta per l’Italservice in questa prima stagione nel massimo campionato 
italiano. La formazione allenata da Ramiro Diaz infatti, dopo le trasferte in successi-
one sui campi di Acqua&Sapone e Luparense, e il recupero della seconda giornata 
giocatosi martedì a Latina, è chiamata al ritorno in scena davanti alle mure amiche 
dopo tre settimane di lontananza. La prossima avversaria della formazione del presi-
dente Lorenzo Pizza sarà il Real Rieti di un ex importante come Hector, protagonista 
assoluto della cavalcata della passata stagione, che ha regalato all’Italservice la pro-
mozione in Serie A e la vittoria della Coppa Italia di categoria. Un Rieti che arriva a 
Pesaro dopo la vittoria casalinga contro una formazione molto quotata come il Kaos,
e con una classifica che lo vede occupare la quinta posizione con nove punti all’atti-
vo, grazie ad un bottino di tre vittorie in cinque partite.
Le tre sconfitte consecutive rimediate dall’Italservice nelle trasferte di Chieti, San 
Martino di Lupari e Latina, nonostante il passivo sia stato nelle prime due gare ab-
bastanza pesante, hanno messo in rilievo il fatto che la formazione di Ramiro è una 
squadra piena di ottimi giocatori, e che solo il tempo e la necessaria dose in più di 
esperienza diranno dove potrà arrivare la compagine pesarese, considerando che in 
entrambe le partite la squadra del presidente Pizza ha ben altro che sfigurato contro 
due delle tre formazioni più forti e complete d’Italia.
Dopo l’impegno casalingo contro Rieti, l’Italservice dovrà subito ricaricare in fretta 
le pile visto il proseguo di questa striscia di partite diventata davvero molto inten-
sa. La squadra di Ramiro sarà di fatto subito in scena nel turno infrasettimanale di 
mercoledì 1 Novembre sul delicato campo di Milano, per poi giocare nuovamente 
in casa due giorni dopo contro un’altra delle favorite alla vittoria finale, ovvero il 
Pescara del grande ex Diego Burato.
                                                                                                                                    Andrea Sabattini

È un esordio casalingo in salita quello della Mycicero Volley Pesaro che 
domenica 22 ottobre al Palacampanara, per la seconda giornata di cam-
pionato di Serie A1 di pallavolo femminile, ha ospitato le campionesse 
d’Italia della Igor Gorgonzola Novara. Davanti ad un pubblico di oltre 
1500 persone, le ragazze guidate da coach Bertini hanno fatto quanto 
in loro potere per contrastare un’avversaria sulla carta indubbiamente 
più esperta. Il risultato finale è di 3 a 0, ma l’attenzione cade sui singoli 
set, combattuti punto a punto e terminati tutti sul punteggio di 25-19. 
Un segnale che dimostra quanto la formazione pesarese abbia lottato sin 
dall’inizio di ogni frazione di gioco, per poi cedere sul finale alla maggio-
re esperienza delle campionesse italiane. “Troppi gli errori nei momenti 
fondamentali del set - il commento del tecnico Bertini - in ogni momento 
cruciale abbiamo dato troppo spazio alle avversarie per poter prendere 
le distanze da noi”.  Con la formazione finalmente al completo, si è visto 
un gioco più pulito, maggior affiatamento tra le ragazze, con la regista 
Cambi che ha potuto sperimentare più soluzioni di attacco, sia da prima 
che da seconda linea. Da segnalare, tra le fila di Novara, la straordinaria 
potenza offensiva di Paola Egonu  che in ogni set ha fatto registrare il 
maggior numero di punti personali realizzati. Una partita tutto sommato 
equilibrata nella prima parte di ogni set che ha tenuto con il fiato sospeso 
la fantastica cornice di pubblico accorsa per il primo impegno casalingo 
delle nostre “waves”.

Pesaro dopo il pareggio interno per 2-2 
contro il Pineto, ma con una classifica che 
non sorride assolutamente ai bianco-az-
zurri, visto il penultimo posto con quattro 
punti all’attivo, complici quattro pareggi 
e quattro sconfitte in ben otto gare di 
campionato. Un Monticelli che approda 
quindi al Benelli senza ancora aver mai 
vinto in stagione, complice anche un po’ 
di sfortuna va detto, e che quindi cer-
cherà di vendere cara la pelle alla Vis di 
Riolfo, nonostante un tasso tecnico dif-
ferente in favore dei biancorossi. Dopo la 
gara di Domenica, si ricorda inoltre che la 
Vis Pesaro sarà impegnata nel turno infra-
settimanale in programma il 1 Novembre, 
quando i biancorossi saranno ospiti del 
San Nicolò.
                                                  
                                                      Andrea Sabattini

VIS, CONTRO IL MONTICELLI
PER TORNARE A VINCERE

VIRTUS VOLLEY FANO: SERENITA’ IN 
VISTA DEL MATCH CON ANCONA

CALCIO A 5: ITALSERVICE
IL TOUR DE FORCE CONTINUA

VOLLEY PESARO: TANTA GRINTA CONTRO LE 
CAMPIONESSE D’ITALIA DELLA IGOR NOVARA 

CALCIO - SERIE D

VOLLEY MASCHILE - SERIE B

CALCIO A 5 - SERIE A

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A1

Un’altra importante opportunità per le imprese associate alla CNA. L’associazione infatti ha stipulato lo scorso un accordo a livello nazio-
nale di convenzione per l’acquisto di autovetture con il Gruppo FCA, comprendente i marchi: Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, 
Jeep, Lancia e Mopar.  Questa convenzione, come già quella in essere con la Citroen, prevede un importante quadro sconti per tutte le 
imprese associate a CNA e per tutti i dipendenti del Sistema CNA. Qualche esempio pratico? Per chi è in possesso della tessera CNA, lo 
sconto sul prezzo di listino di Fiat 500 è del 23%. Su Panda del 24% e su Ypsilon del 26%. Sempre tra le auto del gruppo acquistare una 
Giulietta per un associato CNA costerà il 27,5% in meno; una Jeep Renegade per il 17% in meno mentre per una Gran Cherokee lo sconto 
arriva al 20%. Ancora più margine sui veicoli commerciali con Fiorino al 32% di sconto; Doblò al 34% e addirittura al 37% per Ducato* 
(con permuta e rottamazione come da tabella allegata). La rete commerciale dei concessionari FCA è stata informata e gli sconti sono 
già attivi; per poterne usufruire la persona interessata dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare lettera 
in originale della CNA comprovante l’associazione o copia della tessera di iscrizione con validità per l’anno in corso o tessera Dipendente 
CNA, fotocopiate su entrambi i lati. L’iniziativa commerciale a favore delle Aziende associate alla CNA non è ovviamente cumulabile con 
altre promozioni. 

ACCORDO CNA-FCA AUTO: UN SUCCESSO.  FORTI SCONTI PER CITTADINI E IMPRESE

Un sistema di welfare aziendale “su misura” per la piccola e media impresa e digitale. Lo ha presentato la Con-
fartigianato in un partecipato incontro a cui sono intervenuti Graziano Sabbatini e Giorgio Cataldi presidente 
e segretario Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, il direttore nazionale Confartigianato INAPA e 
Progetto Welfare Mario Vadrucci, Gilberto Gasparoni responsabile welfare per la Confartigianato Imprese  An-
cona – Pesaro e Urbino, Claudia Connestari Area Lavoro Confartigianato – Progetto Welfare aziendale. Nel corso 
dell’incontro sono state presentate tutte le opportunità offerte dal nuovo servizio di welfare aziendale messo 
in campo dalla Confartigianato sul territorio ad imprese e lavoratori. Il sistema consente di gestire forme alter-
native di retribuzione del personale, senza tasse e contributi, attraverso l’acquisto di beni e servizi di welfare, 
immediatamente usufruibili e declinati su misura per ciascuna realtà, anche con sconti, promozioni e conven-
zioni a condizioni esclusive. I pacchetti disponibili coprono diverse categorie di servizi, tra cui rette scolastiche, 

spese sanitarie, assistenziali, rimborsi su prestiti, finan-
ziamenti e/o interessi di mutuo, versamenti volontari 
integrativi a fondi pensione, buoni per la spesa e per 
il carburante, voucher per cinema, musei, viaggi. L’ac-
quisto di beni e servizi di welfare potrà essere effettu-
ato anche attraverso una piattaforma digitale in modo 
semplice e con la massima libertà di scelta per i dipen-
denti. Tutte le opportunità del nuovo servizio su www.
confartigianatoimprese.net. Altri incontri per spiegare 
le opportunità del nuovo servizio, si terranno: venerdì 
3 novembre ore 18 a Pesaro presso la sala riunioni della 
Confartigianato - Statale Adriatica 35, il 13 novembre 
alle ore 18.15 ad Urbania presso la sala Unione Mon-
tana Alta Valle Metauro, il 17 novembre a Cagli presso 
la sala riunioni sede Sit, via Don Minzoni 44.

TANTE AGEVOLAZIONI AD AZIENDE E LAVORATORI
CON IL  NUOVO SERVIZIO CONFARTIGIANATO

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

LA POLITICA UCCIDE IL PICCOLO COMMERCIO
I dati sui consumi del mese di agosto confermano che i piccoli negozi sono sempre più 
a rischio.Le vendite al dettaglio sono diminuite ancora (dopo il calo di luglio) segnando 
un calo dello 0,3% in valore e dello 0,4% in volume rispetto a luglio e una flessione anche 
rispetto ad agosto 2016 dello 0,5% in valore e dell’1% in volume. Ma da questi dati – com-
plessivi – va estrapolato il dato relativo ai piccoli negozi di vicinato per i quali la riduzione 
su base annua è stata di ben il 2,4% mentre la grande distribuzione ha rilevato un aumen-
to dell’1,4%. Il piccolo commercio è quindi ancora in forte crisi a causa di un Paese che 
non cresce (nonostante gli ottimisti di professione), delle troppe tasse (rispetto a quelle 
pagate dalla grande distribuzione) e di politiche urbanistiche fallimentari che hanno riem-
pito le città di mega esercizi commerciali. La grande distribuzione imperversa ed il piccolo 
soccombe grazie a “piccoli” amministratori incapaci di comprendere che la morte dei pic-
coli negozi – in turni occupazionali e sociali – non si compensa con la apertura dei nuovi 
ipermercati o outlet. Ancora in questi giorni alcuni Sindaci del nostro territorio hanno 
dato il loro assenso (seduti nelle comode poltrone di consiglieri provinciali, lontano dalla 
pressione dei propri elettori) alla realizzazione dell’outlet di Marotta. Un mostro che farà 
chiudere centinaia di piccoli negozi con questi “piccoli” Amministratori che piangeranno 
lacrime di coccodrillo per la morte dei centri storici e la moria dei negozi di quartiere. Pub-
blicheremo l’elenco di questi personaggi perché la gente, i loro elettori e compaesani, si 
imprimano bene nella mente la loro grave responsabilità.

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

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO

PASPA PESARO RUGBY:
IN CERCA DEL POKERISSIMO

RUGBY - SERIE B

È una Paspa Pesaro Rugby a “forza 4”. Quattro le partite giocate dai 
kiwi giallorossi, quattro le vittorie centrate, quattro i punti totalizzati 
in ognuno dei capitoli di questo ottobre che ha inaugurato la serie 
B. Ovvero senza mai centrare il bonus del quinto punto. Una ‘quattro 
per quattro’ che ad oggi moltiplica un confortante primo posto in 
classifica solitaria da 16 punti dopo 320 minuti di campionato gio-
cati. Domenica scorsa è arrivata la vittoria di misura per 6-8 a Rieti 
che ha accatastato molte analogie con l’altra vittoria - risicatissima 
e al fotofinish - per 17-16 contro Bologna. Nicola Mazzucato, allena-
tore dei pesaresi ha messo in chiaro già nell’immediato postgara di 
Rieti che da queste due partite “da salvare ci si sia solo il risultato. 
L’atteggiamento mentale deve essere ben diverso se si vuole pen-
sare di rimanere in alto”. Parole che possono apparire difficilmente 
accostabili ad una squadra che finora ha solo vinto, ma parole che 
nascono dalla percezione di una buona sorte che finora sembra aver 
avuto qualche debito da saldare con la precedente annata nera da 
retrocessione e che sta sorridendo a quella che per la serie B resta 
una squadra con punti di forza importanti. Soprattutto quello della 
miglior difesa del campionato. Che sta concedendo poco o nulla agli 
avversari. Difetta invece l’assimilazione di alcuni concetti di rugby 
propri dell’allenatore padovano che, in questa settimana, ha lavora-
to per cercare un cambio di rotta più netto rispetto a qualche passo 
indietro rilevato a Rieti.
                                                                                                                Daniele Sacchi

E’ tutto pronto: si partirà domenica 29 ottobre e si 
proseguirà tutti i weekend fino al 12 novembre 
con la 52^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Ac-
qualagna. “Un’annata poco generosa sul livello del-
la qualità - afferma il sindaco di Acqualagna Andrea 
Pierotti - ma tanto sul piano della qualità”. Novembre 
è il mese del tartufo, pronto a inebriare l’aria con il 
suo profumo: “sarà un’edizione ricca di iniziative col 
il tubero protagonista nella nostra piazza ma anche 
con tanti prodotti tipici del nostro territorio, con l’at-
tesissimo Salone da Gustare pronto a deliziarci e a 
ospitare grandi chef”. Un’edizione, questa 52^, ac-
centuata dall’embargo verso gli Stati Uniti di Trump: 
“vuole essere un messaggio importante sul cambia-
mento climatico, un problema serio con ripercus-
sioni che non tutti possono capire: io devo tutelare 
il giacimento del mio territorio, piuttosto che quello 
petrolifero. Al di là dell’embargo, Acqualagna partec-
iperà simbolicamente al fondo ambientale dal quale 
gli USA sono appena usciti”
                                                                           Luca Petinari

PRONTI VIA: ACQUALAGNA 
PROTAGONISTA COL 

TARTUFO
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http://www.pesaroascensori.it

Una manifestazione che tanto fa bene all’economia locale 
e al turismo. Unanime il giudizio di produttori, espositori, 
commercianti e associazioni di categoria sulla Fiera Nazi-
onale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. Tre domen-
iche, altrettanti sold-out: la 22esima edizione ha riscosso 
un successo straordinario di pubblico e critica, conferman-
dosi vetrina preziosa per Pergola e il territorio. Lo dicono i 
numeri, ben oltre 50mila visitatori, i complimenti all’am-
ministrazione Baldelli, come quelli del capo di stato mag-
giore, generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, premiato 
domenica a Pergola, e di tanti visitatori, e lo dicono i com-
mercianti, gli espositori e i produttori molto soddisfatti per 
l’andamento della kermesse dedicata al diamante della 
terra.Stanco ma molto soddisfatto il sindaco Francesco 
Baldelli: “Si è chiusa una edizione dall’enorme successo e 
dalle meravigliose emozioni. Il riconoscimento al capo di 
stato maggiore Vecciarelli e i suoi complimenti rimangono 
tra le pagine più belle di questa Fiera. E tanto fanno piace-
re gli apprezzamenti dei visitatori provenienti davvero da 
tutto il mondo e di molti commercianti per la qualità della 
kermesse e l’impeccabile organizzazione. Questo evento 
grazie ai nostri sforzi è diventato un punto di riferimento 
a livello nazionale e rappresenta per tutta la Regione una 
vetrina straordinaria.

A PERGOLA IL TARTUFO 
E’ DA RECORD
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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 28 OTTOBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
ospite Mauro Papalini
presidente Confindustria Marche Nord 
sede Pesaro e Urbino

DOMENICA 29 OTTOBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 15,00 “A tutta Vis”
Radiocronaca di Vis Pesaro - Monticelli

LUNEDì 30 OTTOBRE
dalle 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso”
con Gianluca Sanchioni

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 28 Ottobre
Costa - Via Giolitti, 161
Tel. 0721 454796
Domenica 29 Ottobre
Costa - Via 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 31 OTTOBRE
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 1 NOVEMBRE
dalle 17 alle 18 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 2 NOVEMBRE
dalle 16,00 alle 18,00 Radio “D.O.C.”
con Massimo Battaglia 

ore 18.30 rubrica d’informazione
in collaborazione con Fanoinforma

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLE 9 ALLE 12
BUONGIORNO FRANCESCA

Attenzione anche per il mondo dei 
motori e della bici: “ad aprile è stata 
approvata una legge per la valoriz-
zazione della cultura motociclistica, 
per questo avremo dei moto-bike ho-
tel, delle strutture con servizi appositi 
per chi vorrà viaggiare in moto. Allo 
stesso tempo istituiremo un consorzio 
bike hotel, il quale raggrupperà tutte 
le strutture che offrono servizi per 
il mondo della bici. Un modello che 
funziona nella vicina Romagna e che 
muove migliaia di persone per questo 
tipo di turismo”.

“Vogliamo arrivare in fretta a un’u-
nica aggregazione territoriale 
marchigiana”, conclude Papalini. E 
i rapporti con le istituzioni pubbli-
che? “Vogliamo dei rapporti che 
siano basati sulla progettualità 
comune, di squadra: insieme dob-
biamo sviluppare un benessere 
comune a partire dalle nostre im-
prese”.

“I primi effetti di questi investimen-
ti li vedremo il prossimo anno - pro-
segue - quando avremo abbastan-
za entrate dai nostri servizi in modo 
da permetterci di ridurre le tariffe. 
Le quali, va detto, rispetto ad al-
cuni comuni limitrofi, sono ferme 
da molto tempo”. Un’informazione 
particolare ma molto importan-
te quando si parla di servizi: sulle 
finte verifiche domiciliari: “questo 
tipo di truffa avviene spesso in 
periodo estivo - conclude Reginel-
li - Aset non vende e non riscuote 
nulla a domicilio, quindi non fidate-
vi quando vi chiedono denaro o vi 
offrono servizi. I nostri clienti cono-
scono bene le nostre modalità”.

Sedici appuntamenti, iniziati lo scorso 14 ot-
tobre e che proseguiranno fino al 13 aprile 
2018: “avremo il piacere di ospitare diverse 
anteprime nazionali come gli spettacoli di 
Ottavia Piccolo, la Compagnia Italiana Ope-
rette, Et Eventi a Teatro, Alessandro Bergon-
zoni e Lucrezia Lante della Rovere”. “Per noi è 
una fortuna avere una figura come Sandro - 
afferma il sindaco di Cagli Alberto Alessandri 
(in prima pg. a sinistra) - riesce a valorizzare 
il nostro territorio con la cultura”. E’ possibi-
le sottoscrivere un abbonamento per sette 
spettacoli: info sul sito www.teatrocagli.it op-
pure direttamente al botteghino.

Allo stato dei fatti, ci ritroviamo constatare che la battaglia vinta 
non ha fatto altro che cambiare guscio alla chiocciola per ripararsi, 
strisciata lentamente da una conchiglia all’altra, una volta che la 
precedente gli è stata negata dalla legge. Un cambio di “dimora” 
passato ancora una volta nel silenzio generale. Ma non nostro. Con-
tinueremo ad andare a passo spedito ma non smetteremo mai di 
segnalare l’ingiustizia.

Biancani Papalini Reginelli Teatro Comunale di Cagli

Radio e ingiustizie

“Chi ha vinto oggi sono stati i tifosi pesaresi - le parole della presidente della My-
cicero Barbara Rossi - che hanno partecipato numerosi, dimostrando quanto la 
nostra città crede ancora fortemente nel volley femminile”.  Positivo anche il com-
mento di Giorgio Fanesi, main sponsor della Mycicero: “Stiamo sponsorizzando una 
squadra che ha grinta ed energia da vendere e che sta crescendo sempre di più, 
partita dopo partita. Sono convinto che in futuro ci riserveranno delle belle sor-
prese e ci faranno divertire, come stanno già facendo”. 

Il prossimo incontro in calendario è previsto domenica 29 ottobre in casa della Sab 
Volley Legnano, poi di nuovo al Palacampanara domenica 5 ottobre contro la Liu Jo 
Nordmeccanica Modena di Francesca Ferretti. 
Non mancate!

#Iosonovolleypesaro
                                                                                                                                                               Chiara Leonardi

Volley Pesaro
Continua da pag. 2
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