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Quattro vittorie consecutive 
non bastano. Nonostante un 
campionato fino a questo mo-
mento quasi al limite della 
perfezione, la Vis si ritrova ad 
inseguire un Matelica autore 
di un inizio di stagione davve-
ro straordinario. La squadra di 
Riolfo, con 28 punti in 12 par-
tite, è stabile al secondo posto 
a meno tre dal primato e, fino 
a questo momento, solo la Vas-
tese attualmente terza con 26 
punti sembra riuscire a tenere il 
passo delle prime.
La Vis ha eguagliato il suo inizio 
di campionato che era stato 
condito dalla quattro vittorie 
consecutive prima della scon-
fitta sul campo del Pineto. 
Ora però i biancorossi non si 
vogliono fermare. La possibilità 
di vincere la quinta partita con-
secutiva davanti ai propri tifosi 
è un’occasione troppo ghiotta 
per la truppa di Riolfo, 

“Una grande soddisfazione per tutta la comunità 
di Vallefoglia”. A dirlo è il sindaco Palmiro Ucchiel-
li in merito all’innaugurazione della casa della 
salute Elmo Del Bianco. “Finalmente un grosso 
investimento nella nostra città, la struttura è bel-
lissima e darà tutte le risposte: dalla pediatria, alla 
specialistica passando per la medicina di base”. 
Tutto ciò che non è ospedale: “prevenire i mali è 
meglio che curarli - ribadisce il sindaco Ucchiel-
li - questa è una giornata importante per una re-
altà grandissima, che viene subito dopo Pesaro e 
Fano”. “L’aspettativa di vita qui è alta e la struttura 
è importante - conclude - questa è l’ennesima di-
mostrazione per le persone che voglione vedere 
fatti e non chiacchiere. Questa è una bella giorna-
ta per tutti”.                                                   Luca Petinari

e la gara di domenica contro l’Ag-
nonese rievoca i dolci ricordi di 
qualche mese fa, quando la rete 
di Rocco Costantino mandò in es-
tasi uno stadio intero.I granata però 
non stanno riuscendo nell’intento di 
replicare una stagione come quella 
passata, e l’inizio di stagione non è sta-
to positivo. L’Agnonese infatti arriva al 
Benelli con soli 11 punti in classifica e 
un quattordicesimo posto che non fa 
assolutamente sorridere, oltre ad una 
striscia in trasferta davvero negativa, 
con un solo punto nelle sei gare gio-
cate. La Vis però non deve commette-
re l’errore di sottovalutare l’avversario, 
ma rispettarlo come fatto con i Nero-
stellati due settimane fa, quando la 
Vis ha giocato una partita attenta per 
poi colpire grazie ad un tasso tecnico 
maggiore. Il calcio d’inizio domenica, 
allo Stadio Tonino Benelli, è previsto 
per le ore 14:30.                                                   
                                                     Andrea Sabattini

VIS, ORA METTI LA QUINTA!

INAUGURATA LA CASA DELLA 
SALUTE A MONTECCHIO

CARTOCETO DOP, IL FESTIVAL C’E’
SUCCESSO PER LA 41^ EDIZIONE

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
COMUNE DI PESARO E

ORGANIZZAZIONI SINDACALILa Elmo Del Bianco è dotata di tutti i servizi sanitari di base Migliaia di famiglie e grandi nomi della musica per l’unica Dop delle 
Marche. Annata di grande resa e qualità Sulle linee per il bilancio preventivo 2018

“Un bilancio perfetto”. Così lo ha definito An-
tonello Delle Noci, assessore del Comune di 
Pesaro, dopo la firma del protocollo d’intesa 
con le organizzazioni sindacali della provincia 
di Pesaro e Urbino. “Le linee guida che abbia-
mo siglato oggi segneranno una dimunuzio-
ne delle tasse per i cittadini: Tari, Imu e Tasi. 
Si rinnova il fondo anti-crisi di 250.000 euro e 
32 milioni di investimenti”. Ma non solo: “cer-
cheremo soprattutto di ridurre il debito, già 
ridotto del 40% dal 2009 a oggi”. Per quan-
to riguarda il welfare: “maggiori risorse per i 
servizi sociali ed educativi. La crisi ha colpito 
duro e queste sono le nostre risposte”.
                                                                     Luca Petinari

Entusiastica. Solo così si può definire l’edizione 2017 di 
“Cartoceto Dop, il Festival – 41^ Mostra Mercato dell’Olio 
e dell’Oliva” che si è conclusa domenica scorsa nell’anti-
co borgo della Valle del Metauro, capofila dell’unica Dop 
olearia delle Marche.
Tanti i motivi che segnano il successo della manifesta-
zione. «Siamo sulla strada giusta, - spiega soddisfatto il 
Sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, organizzatore assieme 
alla Pro Loco cittadina – il Festival valorizza non solo il 
nostro oro verde, ma anche tutto il territorio evidenzian-
done le peculiarità artistiche, naturali e culturali. La ri-
trovata Piazza Garibaldi aperta ai produttori ha saputo 
essere habitat delle eccellenze del nostro territorio e il 
sistema festival è stato in grado di attrarre migliaia di fa-
miglie da ogni parte d’Italia facendo registrare tante pre-
senze per tutte le attività in programma, dai concerti alle 
mostre, dagli spettacoli alle conferenze».
E infatti si tratta di numeri importanti sia in termini di vi-
sitatori venuti quest’anno da ogni regione d’Italia e per-
sino dall’Estero (n.d.r. tra i presenti famiglie dalla Francia 
e dall’Olanda), che di quantità d’olio e di olive vendute. 

Continua a pag. 4



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
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Le ultime due giornate di campionato sono risultate molto amare per la 
squadra allenata da Mister Ramiro. L’Italservice infatti, ha assaporato per ben 
due volte il colpo grosso, prima contro Pescara in casa e poi contro Napoli in 
trasferta. Due partite giocate sempre sul filo dell’equilibrio ma alla fine perse 
con una sola rete di scarto, simbolo di una squadra che ha davvero il poten-
ziale per giocarsela contro le big di questo campionato.
I pesaresi, nonostante le due sconfitte consecutive, hanno dalla loro la cons-
apevolezza di essere una delle squadre più temute del campionato, grazie al 
bel gioco espresso in questa prima parte di stagione, marchio di fabbrica di 
Ramiro.
La squadra del presidente Lorenzo Pizza, ritrova il proprio pubblico in un 
match che si prospetta molto interessante, quello contro la Block Stem Cis-
ternino, squadra che come l’Italservice è neopromossa in Serie A. Entrambe le 
squadre sono appaiate al nono posto in classifica con dodici punti, e le Final 
Eight di Coppa Italia, obiettivo di entrambe le squadre, sono li ad un passo. 
Cisternino è una squadra più bilanciata rispetto all’Italservice, e lo dicono 
ampiamente i numeri, con i giallorossi che nelle prime nove gare hanno seg-
nato e subito poco (26 fatti e 29 subiti), rispetto a Pesaro che invece ha seg-
nato molto ma ha subito altrettanto (40 fatti e 44 subiti).
Si ricorda che la partita, prevista come sempre al PalaD di Pesaro, non si 
giocherà come di consueto il venerdì, ma è stata posticipata a Lunedì 20 No-
vembre alle ore 20:45.
                                                                                                                                    Andrea Sabattini

Due vittorie in trasferta (a Legnano e Casalmaggiore) e tre sconfitte, contro Filottrano 
(fuori), Novara e Modena, quest’ultima al tie break, in casa, dove le waves sono ancora alla 
ricerca del primo successo stagionale. E’ questo il buon bottino ottenuto dalla myCicero 
finora. E considerate le numerose defezioni cui la squadra è andata incontro (causa gli 
impegni con le rispettive nazionali) l’inizio del campionato è da considerarsi più che pos-
itivo e con l’andare del tempo il bilancio può solamente migliorare. La forza di Nizetich e 
compagne è il gruppo che è molto unito e con tanta voglia di lavorare e di migliorarsi di 
settimana in settimana come confermano anche gli addetti ai lavori, coach Bertini in testa. 
L’obiettivo, quale neopromossa, è la salvezza che le rossoblù cercheranno di raggiungere 
il prima possibile. 
Ovviamente la strada  da percorrere è irta di difficoltà ma la Società e la squadra sono 
consapevoli di questo: basterà mantenere questa umiltà e questo impegno x raggiungere 
quanto prima l’agognato traguardo. E il match di domenica prossima contro la capolista 
Scandicci sarà un altro probante banco di prova che le pesaresi potranno affrontare con la 
massima serenità forti dei 7 punti in classifica ottenuti finora. 

CALCIO A 5: L’ITALSERVICE
VUOLE TORNARE A VINCERE

VOLLEY PESARO: MEGLIO FUORI CHE IN CASA
MA DOMENICA ARRIVA LA CAPOLISTA SCANDICCI

CALCIO A 5 - SERIE A

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A1

Elettrauto, meccanici? Dimenticatevi questi nomi. D’ora in poi si chiameranno meccatronici e rappresenteranno una nuova cate-
goria di autoriparatori. Si tratta di meccanici-motoristici con competenze anche in ambito di elettrauto e viceversa. Ed ora anche 
per continuare a tenere aperta la propria officina occorrerà avere i requisiti necessari per proseguire l’attività.  E c’è tempo fino 
alla fine dell’anno per le oltre 2mila officine della provincia di Pesaro e Urbino. In caso di mancato adeguamento entro il termine 
del 4 gennaio 2018, la Camera di Commercio avvierà infatti il procedimento amministrativo di emissioni del divieto di prosecuz-
ione dell’attività. Molti si sono già adeguati, ma ci sono anche tanti ritardatari e quelli che non sono venuti a conoscenza delle 
nuove disposizioni, nonostante i ripetuti appelli delle associazioni, CNA in primis. Il meccatronico è una figura professionale sos-
tanzialmente nuova emersa con prepotenza dopo l’evoluzione dei veicoli a motore, sempre più spesso regolati dall’elettronica. 
Molto spesso una riparazione al motore non può prescindere dall’elettronica e/o viceversa. Ed è proprio relativamente a questa 
nuova figura che occorrono determinati requisiti professionali.
Ecco perché la CNA di Pesaro e Urbino, in collaborazione con il FormArt Marche, ha organizzato un corso per tecnico mecca-
tronico delle autoriparazioni. Il corso si rivolge ai tecnici delle imprese iscritti al registro delle imprese o all’albo delle imprese 
artigiane, già abilitati all’esercizio dell’una (meccanico) o dell’altra (elettrauto) professione. Al fine di conseguire le competenze 
mancanti.Il corso avrà una durata di 40 ore complessive suddivise in due lezioni a settimana di 4 ore (dalle 18 alle 22). Le is-
crizioni al corso, l’ultimo utile, sono aperte fino al 30 novembre.

AUTORIPARAZIONI E LA “GRANA” DEI MECCATRONICI: CORSA CONTRO IL TEMPO

Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino ha incontrato i parlamentari Pesaresi per esaminare la proposta di legge di stabilità 
varata dal Governo ed all’esame del Senato, presentando le proposte tese a sostenere la piccola impresa che nella provincia conta 
41.800 aziende. I lavori aperti dal Vice segretario Confartigianato Marco Pierpaoli che si è soffermato sulla crisi presente nel terri-
torio che seppur vede una inversione di tendenza continua a registrare una crescita delle cancellazioni (1.640) rispetto alle nuove 
iscrizioni (1.573) alla CCIAA nel primi nove mesi 2017 con un saldo negativo di -67. Pierpaoli ha evidenziato che le imprese italiane 
sono le più tartassate d’Europa. L’incidenza percentuale delle tasse pagate è del 14,9% sul gettito fiscale totale rispetto alla media 
UE dell’11,5% e la qualità dei servizi ricevuti dallo Stato è assolutamente inadeguata. Inoltre il debito commerciale della PA nei 
confronti dei propri fornitori è di 64 mld€ di cui 34 riconducibili ai ritardi nei pagamenti. Inoltre il numero degli adempimenti fiscali 
continua ad aumentare costituendo un grave problema per le imprese. All’incontro presenti numerosi dirigenti Confartigianato 
dal Presidente territoriale di Pesaro Enrico Mancini a quello fanese Mauro Mandolini, nonchè presidente di Oasi Confartigianato 
sono intervenuti la sen. Camilla Fabbri del PD ed il Consigliere regionale Piergiorgio Fabbri per conto dell’On. Cecconi del M5S. Il dr. 
Leonardo Gentile responsabile dell’area Fiscale e Tributaria della Confartigianato ha presentato le richieste dell’Associazione, con-
divise anche dalle altre associazioni, inerenti il Dl Fisco collegato alla Legge di stabilità 2018 e alla legge stessa, che sono all’esame 
della  Commissione Bilancio al Senato. Confartigianato chiede che i provvedimenti non possono ridursi, per la maggior parte delle 
imprese, ad un crogiolo di ingiustizie e di intasamento burocratico a dispetto dei proclami di semplificazione rimasti sulla carta. 
Tutto ciò sta facendo crescere nel nostro mondo, una voglia di manifestare la contrarietà a questi provvedimenti.  Confartigianato, 
ha chiesto maggiore attenzione e soprattutto un impegno concreto del Governo e del Parlamento affinchè venga perseguita una 
reale semplificazione ed una riduzione dell’eccessivo carico fiscale. A mero titolo di esempio Gentile ha chiesto il ripristino del dir-
itto alle compensazioni dei crediti verso l’Erario, lo snellimento degli adempimenti burocratici, l’ eliminazione dell’obbligo di POS, 
la possibilità di dedurre le perdite nel regime di cassa; l’aumento della  franchigia IRAP per le piccole imprese; l’aumento della de-
ducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali, ecc. ecc. Il Presidente Mancini si è soffermato sull’importanza del recupero 
delle spese di ristrutturazione edili del 50 o 65% che consentono il recupero del patrimonio edilizio e la riduzione dell’abusivismo 
nel settore, Bocchino sulla necessità di mantenere le detrazioni per il risparmio energetico sia per abbattere i costi dell’energia che 
per il rispetto ambientale, Gasparoni sulle esigenze dell’autotrasporto che ha visto recentemente un ipotetico taglio degli inter-
venti destinati all’innovazione nel settore a favore del trasporto marittimo. Mandolini e Borioni dirigenti di Oasi Confartigianato 
hanno posto la questione della Bolkestein sull’assegnazione delle concessione ai stabilimenti balneari, la cui legge licenziata alla 
Camera deve ora vedere l’approvazione del Senato, consegnando uno specifico documento. La Sen Camilla Fabbri ringraziando la 
Confartigianato per le proposte presentate alla sua attenzione che saranno sostenuto in sede parlamentare, ha sottolineato che 
ha già presentato specifici emendamenti che saranno discussi nei prossimi giorni sul ripristino del 65% in caso di ristrutturazioni 
con miglioramenti energetici che il Governo ha ridotto al 50% perché sono utili per il risparmio energetico ed ilo recupero del ns. 
patrimonio edilizio, per il bonus mobili, e per la maggiore deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili dagli imprenditori. Il Con-
sigliere Fabbri, M5S, apprezzando l’iniziativa si è impegnato a trasmettere all’On. Cecconi tutte le proposte evidenziando l’impor-
tanza di tavoli di confronto e della necessità di definire progetto pluriennali di sviluppo del territorio e dell’impresa.

INCONTRO CON I PARLAMENTARI SULLA LEGGE DI STABILITA’ 2018
CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA, PESARO E URBINO

TAX CREDIT PER LE IMPRESE ALBERGHIERE
La legge di bilancio per l’anno 2017 ha potenziato il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. 
Già in vigore negli anni precedenti, il tax credit è stato esteso agli anni 2017 e 2018 con un aumento dell’entità dell’ai-
uto che passa dal 30 al 65 per cento delle spese sostenute, entro un limite di 200.000 euro per azienda. L’incentivo 
consiste in un credito utilizzabile in diretta diminuzione di tutte le imposte da versare con modello F24 (IVA, contribu-
ti INPS, imposte, sui redditi, ritenute d’acconto); possono beneficiarne solamente le strutture già in attività nel 2012.  Il 
credito d’imposta si può cumulare con il cosiddetto «superammortamento». La prossima finestra – con alcune novità 
rispetto alle precedenti disposizioni – riguarderà le spese sostenute nel corso dell’ano 2017. Le domande potranno 
essere presentate dal 1 gennaio al 28  febbraio 2018 attraverso il portale del Ministero dei beni culturali con il mec-
canismo “click day”. Considerato che le risorse disponibili sono limitate (120 milioni di euro per il 2017 e altrettanti 
per il 2018) è essenziale la velocità nel trasmettere  i documenti.  Il servizio credito di Confcommercio Pesaro e Urbino 
(Arceci tel. 0721/698284 – e-mail: g.arceci@ascompesaro.it ) è a disposizione degli albergatori per informazioni e la 
presentazione delle domande.                             

                                                                                                    Angelo Serra, presidente Confcommercio Pesaro e Urbino (in foto)

CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO

VIRTUS VOLLEY FANO: LA CARICA DI MAIR
“INIZIO SORPRENDENTE E AMBIENTE IDEALE”

VOLLEY MASCHILE - SERIE B

Pericolo scampato e sospiro di sollievo per la Gibam Fano che è tornata da Pescara con altri due punticini 
in “saccoccia”, nonostante si fosse trovata sotto 2 set a 1. La pensa però diversamente Michael “Mika” Mair, 
autore di 22 punti e di una prova autorevole: “Abbiamo certamente fatto un bel recupero ma sono un po’ 
rammaricato per il punticino lasciato agli avversari. Sapevamo che era difficile venire a giocare in questo 
campo, ma la Gibam non si è espressa al massimo nelle prime tre frazioni riuscendo solo ad emergere 
negli ultimi due set”. C’è chi parla di un impianto di illuminazione non eccezionale, ma Mair non vuole 
trovare alibi: “Non sono d’accordo - afferma lo schiacciatore ex Trento - personalmente non ho trovato 
difficoltà, il problema è stato più dal punto di vista tecnico: il loro palleggiatore e l’opposto hanno battu-
to molto bene per tre quarti gara, mettendo in difficoltà la nostra ricezione, poi Fano è riuscita a reagire 
approfittando anche di un loro calo. Con una buona ricezione, Giuliani è riuscito a smarcare spesso i suoi 
attaccanti con il muro a uno e nelle ultime due frazioni tutto è andato per il meglio”. La classifica sorride 
alla compagine virtussina, posizionata tra le migliori cinque del campionato e con al passivo solo una 
sconfitta: “L’inizio stagione - chiosa Mair - è stato sorprendente, penso che anche a Forlì con un pizzico 
di fortuna avremmo potuto conquistare punti. Poi c’è da registrare un altro dato che ritengo di rilievo: 
nonostante il gruppo sia formato da ragazzi giovani, quello di Pescara è il secondo tie break che gio-
chiamo e che vinciamo. Questo è significativo in quanto la squadra sta dimostrando che, nei momenti 
che contano, non tradisce le attese. Con Ferrara avevamo sofferto di più, mentre con Pescara abbiamo 
iniziato il tie-break subito in maniera decisa non permettendo all’avversario di risalire la china”. Per “Mika” 
Mair, soprannominato anche il “principe”, l’esperienza di Fano si sta rivelando assolutamente positiva: “Mi 
trovo benissimo - conclude Mair - i miei compagni di squadra sono eccezionali ed è l’ambiente ideale per 
lavoro con serenità. Poi ci dobbiamo aggiungere il calore del pubblico che ci segue durante le partite 
casalinghe, è sorprendente vedere così tanta gente che ci segue al Palas Allende. Ho giocato in diverse 
squadre e mai mi era capitato di avere a che fare con così tanta gente”.

La Paspa Pesaro Rugby è immersa nella sos-
ta del campionato gratificata da un esaltante 
percorso di serie B di sole vittorie. Lo scorso 5 
novembre ad Arezzo è arrivata la sesta vittoria 
su sei partite giocate (nonché la seconda con-
secutiva da cinque punti) che ha consegnato i 
ragazzi di coach Nicola Mazzucato ad un mese 
di sosta in cui lavorare col morale altissimo. I 
campionati della palla ovale italiana si sono ora 
fermati per lasciare spazio agli impegni della 
Nazionale azzurra. Ed è una pausa alla quale i 
pesaresi si consegnano mantenendo il primo 
posto del campionato di serie B e aggiungen-
dovi pure il massimo distacco solcato in stagi-
one di 5 punti dalla prime inseguitrici (Livorno e 
Bologna), i numeri importanti della miglior dif-
esa del girone e la crescita di un attacco che ad 
Arezzo è riuscita a segnare sei mete (record sta-
gionale). Si continua a lavorare per migliorare 
su un campionato che resta lungo e agguerrito 

(sono state giocate appena sei delle ventidue 
giornate previste), ma che vede ora la Paspa 
arricchirsi di un importante innesto. Quello 
del 24enne mediano d’apertura sudafricano 
Lyle Joubert che, dopo aver concluso il suo 
campionato con la squadra dei Tuks (Univer-
sità di Pretoria) a giorni dovrebbe atterrare in 
Italia per dare man forte ad una Paspa Pesaro 
Rugby che non vuole lasciare nulla di inten-
tato per tornare in serie A. Il campionato ri-
prenderà domenica 3 dicembre al Toti Patri-
gnani (ore 14.30) nella non facile sfida con la 
Toscana Aeroporti I Medicei. Le soddisfazioni 
per il rugby pesarese non si limitano però alla 
serie B. Perché ci sono i giovani che emulano 
i seniores. Sia l’Under 18 allenata da Dome-
nico Azzolini e Rossano Fagnani sia l’Under 
16 di Annunzio Subissati e Andrea Nucci in 
questo primo scorcio di stagione hanno sem-
pre e solo vinto.                              Daniele Sacchi

PASPA DOMINATRICE IN B:
AL COMANDO CON SEI VITTORIE SU SEI

RUGBY - SERIE B
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SU RADIO PRIMA RETE
FM 94.3 - 98.5 - 101.3
in streaming anche da smartphone e 
tablet su www.primarete.it

OGGI 18 NOVEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”

DOMENICA 19 NOVEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 14,30 “A tutta Vis”
radiocronaca di Vis Pesaro - Agnonese
ore 17 radiocronaca Volley Pesaro - Scandicci

LUNEDì 20 NOVEMBRE
ore 9 Noi Siamo Pesaro
a cura di Gontrano Alessandri
ore 17 Flanger con Luca Petinari
ore 18,30 alle 19,30 “Menù Fisso”
con Gianluca Sanchioni

NUMERI UTILI PESARO
Carabinieri: 112
Capitaneria di Porto: 0721 177831
Emergenza sanitaria: 118
Guardia di Finanza: 117
Guardia Medica notturna: 0721 
22405
Polizia di Stato: 113

FARMACIE DI TURNO 24H
Sabato 18 Novembre
Bellagamba - Via Pertini, 141
Tel. 0721 21422
Domenica 19 Novembre
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 21 NOVEMBRE
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 23 NOVEMBRE
dalle 17 alle 18 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 24 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
con Francesca Federici

Paolo Muratori è il titolare della Paolo Muratori 
srl detergenti professionali e prodotti per la pu-
lizia, un’azienda con una storia antica ma che da 
sempre si è mostrata al passo coi tempi. “Dalla 
semplice vendita siamo evoluti a organizzazione 
fino ad offrire dei servizi”, dice. Un’azienda che 
vuole ottimizzare l’utilizzo dei prodotti: “all’in-
terno della nostra azienda abbiamo un laborato-
rio dove testiamo i nostri prodotti - continua - il 
nostro fiore all’occhiello è la linea PM Wash”. Mu-
ratori racconta anche, però, la difficoltà nel tro-
vare un ricambio generazionale per un’azienda 
grande e articolata: “oggi i giovani sono svoglia-
ti, hanno il telefonino e passano la giornata lì da-
vanti. Trovare risorse umane che commercializz-
ino un prodotto di qualità e riconosciuto come il 
nostro, è sempre più difficile”.

Più che un imprenditore, un editore. Ma pur sempre 
vicinissimo al mondo aziendale. Marco D’Orazio è il ti-
tolare di Secerchicasa, una rivista dedicata al mondo 
dell’immobiliare che si pone come obiettivo quello di 
valorizzare la vendita e l’acquisto di case. “E’ nata nel 
2010 e in poco tempo è diventata una rivista leader nel 
settore e nella provincia di Pesaro e Urbino”, spiega. “E’ 
un quindicinnale  che si rivolge escludivamente alle 
agenzie e non al privato, ed è sempre a disposizione di 
esse”. Una tiratura in aumento grazie al suo successo: 
“Secerchicasa valorizza il prodotto dalla prima all’ulti-
ma pagina, la nostra soddisfazione è quando il cliente 
entra in agenzia con la nostra rivista cerchiata di ros-
so”. Le agenzie coinvolte sono tutte quelle di Pesaro e 
Fano e alcune di Urbino e nella zona di Marotta, ma il 
progetto è in espansione. Tra le novità per il futuro, la 
nascita del sito web, che agevolerà ancora di più l’ac-
quisto e la vendita.

Fabrio Ciavaglia è il presidente di Computer Sistemi 
Group, realtà che nasce a Fano nel 1982 ma con sguar-
do al futuro: “la nostra esperienza è nel campo infor-
matico e gestionale”, racconta. “I nostri clienti sono le 
aziende che chiedono competitività e che approccia-
no il discorso a quello dell’industria 4.0”. Col passare 
degli anni le esigenze delle aziende sono aumentate: 
“quindi non solo sviluppiamo software aziendali con 
ingegneri e informatici - spiega - ma proponiamo all’in-
terno delle aziende dei corsi di formazione per il per-
sonale, in modo da incrementare le risorse umane per 
l’utilizzo dei programmi. Ovviamente, non è una mis-
sione semplice ma ci stiamo riuscendo”. Infine, qualche 
parola sull’e-commerce: “seguiamo tante aziende che 
oltre a produrre, commercializzano. Quindi abbiamo 
sviluppato software semplici per la vendita online. E’ 
importante avere una solida stratedia di marketing, 
rappresenta la vetrina dell’azienda sul mondo”.

Paolo Muratori Marco D’Orazio Fabio Ciavaglia

«Siamo molto soddisfatti – rimarca il Presidente del Consorzio della Dop Cartoceto Tomma-
so Maggioli – emozionati nel tornare in una Piazza Garibaldi che si è rifatta il look dopo i 
lavori, e estremamente felici della risposta del pubblico numerosissimo che ha apprezzato 
il nostro prodotto e ha riconosciuto l’altissimo livello di quest’anno. La resa è superiore allo 
scorso anno del 50% ma i numeri definitivi li avremo a fine novembre quando la raccolta 
sarà ultimata».
Tutto il circuito festival, capace di attrarre target diversi, appare ormai come una macchina 
rodata e capace di generare novità di grande interesse. Anche la stampa sia locale che 
nazionale ha riservato al festival ampi spazi e approfondimenti. L’esclusiva regionale di Fa-
bio Concato che riproporrà lo stesso concerto tra qualche giorno al Blue Note di Milano, 
l’anteprima di Greta Panettieri nel suo omaggio a Mina prima della tappa all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma, gli spettacoli per bambini in collaborazione con la Compagnia 
Gran Teatro dei Ragazzi di Pesaro, il sistema delle osterie, i laboratori didattici, i concerti dal 
balcone in collaborazione con il Premio Internazionale Massimo Urbani e la Notami Jazz 
Records e l’animazione di strada con nomi del calibro della P-Funking Band hanno saputo 
conferire alla manifestazione un alto livello culturale e artistico. A questi successi si associa 
la riuscita di tutte le attività enogastronomiche, dal circuito delle osterie diffuse con i piatti 
della tradizione alla cena didattica, passando per i momenti di degustazione guidata dei 
vini Doc del territorio in collaborazione con l’Associazione Sommelier della provincia di 
Pesaro.
Cartoceto Dop, il Festival edizione 2017 ha cioè centrato tutti gli obiettivi che si era prefisso, 
un traguardo importante per una delle eccellenze più prestigiose delle Marche, l’olio Dop 
Cartoceto e per l’intero territorio ricco di storia, di qualità, di poesia.

Cartoceto
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GLI IMPRENDITORI SI RACCONTANO IN RADIO


