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Cinque anni a Roma, lontano dal territorio 
che ha lanciato la sua carriera politica, l’81% 
di presenze in aula parlamentare, presentissi-
mo anche come membro della commissione 
bilancio e tesoro. Ma a fine legislatura l’Onor-
evole Marco Marchetti non proseguirà il suo 
percorso in Parlamento: “ho capito che ques-
ta non è la dimensione che mi appartiene - ha 
raccontato - sono stati cinque anni bellissimi 
e che mi hanno onorato nel rappresentare il 
mio territorio lontano da esso”. “Non mi rican-
dido perché credo di poter esprimere al meg-
lio le mie potenzialità lontano da qui, altrove 
- continua - in questi cinque anni, segnati dal-
la più profonda crisi economica dal dopogu-
erra, ho visto tutti gli aspetti di questo paese”.

“SALUTO ROMA,
MI MANCA IL TERRITORIO”

URBANIA CITTA’ NATALE... E DELLA BEFANA

TANTE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
TAVULLIA: NON SOLO MOTO

Intervista all’On. Marco Marchetti Intervista al sindaco Marco Ciccolini
Intervista al sindaco Francesca Paolucci

Tavullia è il comune dei motori per eccel-
lenza. E proprio su questa forza motrice 
fa leva per portare avanti tante iniziative 
rendendo l’amministrazione dinamica e 
attenta. “Abbiamo avuto la possibilità di 
aderire a tanti progetti e recuperare un 
gap di dieci anni nel nostro comune”, rac-
conta il sindaco Francesca Paolucci. “Ab-
biamo aperto la nostra prima palestra e 
ne apriremo in seguito una seconda, nei 
pressi di Padiglione, una frazione del no-
stro comune - continua - abbiamo anche 
ampliato la scuola media, poiché riponia-
mo grande attenzione ai bambini e alle 
scuole”.

Urbania è da sempre conosciuta per la sua 
festa nazionale della Befana, ma già da 
questo Natale ha messo tanta bella car-
ne sul fuoro. E il menù in programma è di 
quelli succulenti: “dal 3 dicembre abbiamo 
dato il via a Urbania Città Natale - raccon-
ta il sindaco Marco Ciccolini -  abbiamo ac-
ceso l’albero di Natale, inaugurato la pista 
di pattinaggio e programmato tanta ani-
mazione”. Insomma, fino alla famosa festa 
della Befana, la città è pronta ad accoglie-
re tanti turisti o anche chi semplicemente 
vuole farsi una passeggiata: “valorizzato 
anche dall’appena passata Fiera dell’Im-
macolata, una delle poche nel territorio e 
occasione per tutta la provincia”.

Candele a Candelara, Pesaro nel Cuore e 
i Mercatini di Mombaroccio: alcuni degli 
eventi che, in questa stagione, arricchis-
cono i numeri del turismo. A fare il punto 
della situazione, il presidente di APA Ho-
tels Fabrizio Oliva: “grazie a questi eventi 
abbiamo riempito anche gli alberghi di 
Fano e Cattolica e ci permettono di fare 
il botto in chiusura di un anno partito fa-
ticosamente a causa del terremoto. I dati 
estivi? E’ vero che è aumentato il numero 
di presenze, ma l’aumento non è diret-
tamente proporzionale con quello delle 
entrate delle strutture ricettive,. Siamo 
comunque leggermenre avanti rispetto 
al 2016”.

TURISMO: IL 2017 SI 
CHIUDE COL SEGNO PIU’

PESARO NEL CUORE:
IL CENTRO PULSA PER IL NATALE

Intervista al presidente di APA Hotels Fabrizio Oliva Intervista al direttore artistico
Massimiliano Santini

“Dopo la città della musica e della 
bicicletta, ci meritiamo anche il ri-
conoscimento di città del Natale”. A 
dirlo è Massimiliano Santini, direttore 
artistico di Pesaro nel Cuore, l’iniziati-
va che anima il centro storico fino al 
7 di gennaio. “Novità di quest’anno 
la pista di pattinaggio esclusiva a for-
ma di cuore e i pomeriggi cartoon del 
17 e 23 dicembre. Confermatissimo il 
nostro albero, il più illuminato d’Italia 
con 60.000 luci a led e dunque anche 
quello a minor consumo. Rinnovata la 
collaborazione con il Liceo Artistico 
che ha realizzato tre monoliti dipin-
ti che arricchiranno le vie del centro. 
Non mancano i tradizionali mercatini”.

Nuovo look per i mercatini più impor-
tanti del centro Italia, ovvero quelli che 
da Mombaroccio comprendono tutti i 
borghi del nostro entroterra: “il Natale 
che Non ti Aspetti ora ha un nuovo logo 
che rappresenta tutte le realtà associate: 
dalle più grandi affiancate alle più pic-
cole che devono imparare a crescere, un 
ventaglio di offerte completo da eventi 
nazionali ai più tipici locali”, racconta il 
presidente UNPLI della provincia di Pesa-
ro e Urbino Damiano Bartocetti. “Questo 
è un messaggio per la vicina Romagna: 
uniamo le forze per realizzare insieme 
qualcosa di importante nel centro Italia”.

I  MERCATINI PIU’ IMPORTANTI
DEL CENTRO ITALIA

LAVORIAMO PER IL FUTURO

Intervista al presidente UNPLI provinciale
Damiano Bartocetti

Intervista al presidente della Gianotti Carrelli 
Elevatori srl Domenico Gianotti e all’ing. Mario 

Minno

Domenico Gianotti e l’ing. Mario Min-
no (rispettivamente a dx e sx in foto) 
rappresentano l’asse portante del-
la Gianotti Carrelli Elevatori, azienda 
specializzata da trent’anni nel settore 
della mobilitazione merci. Il primo l’ha 
fondata e ne è presidente, il secondo 
controlla la gestione e assiste la pro-
grammazione aziendale: “stiamo lavo-
rando alla Gianotti del futuro - dicono 
all’unisono - il nostro punto di forza è la 
competenza e la cura nella formazione 
del personale, la nostra cifra stilistica. 
Ci teniamo a essere sempre più pro-
fessionali. Il nostro segreto? Credere 
nell’azienda e vivere il rapporto tra di-
rigenti, dipendenti, rifornitori e clienti 
come se fosse familiare. E’ così che ab-
biamo superato tante traversie in tutti 
questi anni di azienda”.

Continuano a pag. 4
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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
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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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Delusi e arrabbiati. I piccoli imprenditori della provincia di Pesaro e Urbino sono delusi per quanto stabilisce la Legge 
di Bilancio appena approvata dal Governo che – dice la CNA – “dimentica gli artigiani e le piccole imprese”. Invece, 
artigiani e piccole imprese rappresentano una parte fondamentale del Paese e di questa provincia il cuoi tessuto è 
al 98% costituito da micro e piccole imprese. “Una realtà già gravata pesantemente – dice CNA - da una delle più alte 
pressioni fiscali al mondo. La Legge di Bilancio, infatti, pur impedendo il previsto aumento dell’Iva e confermando il 
complesso delle incentivazioni sugli investimenti e il lavoro collegate a Impresa 4.0, non persegue proprio l’ineludi-
bile processo di riduzione della pressione fiscale su artigiani e piccole imprese”. Ma gli artigiani – dice il presidente 
territoriale della CNA, Alberto Barilari - sono arrabbiati perché “Rimangono disattese le richieste in materia di deduc-
ibilità dell’Imu sugli immobili strumentali, di esclusione dall’Irap per le attività di minore dimensione, di ripristino 
dell’aliquota al 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico. Per di più, si fa retromarcia su importanti 
provvedimenti come l’Imposta sui redditi d’impresa e il regime per cassa con la previsione del riporto delle perdite, 
già introdotti opportunamente lo scorso anno. La massiccia campagna partita oggi è solo la nostra prima iniziativa”. 
“L’Imu su capannoni, laboratori e negozi – aggiunge Moreno Bordoni, segretario territoriale della CNA - è sicuramente 
il tributo più odiato dagli artigiani e dai piccoli imprenditori perché colpisce strumenti di lavoro, indispensabili a svol-
gere la propria attività, come se fossero seconde case, consentendo solo una molto limitata deducibilità dal reddito. 
Nonostante le sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, che hanno sancito inequivocabilmente come 
artigiani e piccole imprese senza un’autonoma organizzazione dei fattori della produzione non debbano pagare 
l’Irap, continua ancora a mancare un provvedimento di legge che li escluda definitivamente dall’applicazione, evitan-
do gli attuali contenziosi”. 

DELUSI E ARRABBIATI, GLI IMPRENDITORI PESARESI PROTESTANO CONTRO LA LEGGE DI BILANCIO

Il Comitato di presidenza di Federalberghi Pesaro e Urbino, guidato da Luciano Cecchini, si è riunito per affrontare 
alcune problematiche di grande interesse per la categoria. Federalberghi Pesaro e Urbino – che rappresenta la quasi 
totalità degli alberghi della Provincia ed è parte fondamentale di Confturismo Marche Nord (di cui fanno parte anche 
campeggi, agriturismi e country house) – non è molto interessata al “giochino” delle presenze turistiche (tanto caro 
agli Amministratori) ritenendo determinante ragionare di ricavi e di conto economico per le strutture ricettive. Ricavi 
che purtroppo non sono certo in aumento per la rincorsa al ribasso dei pressi delle camere esercitata da molti operato-
ri che dequalificano la nostra offerta turistica scimmiottando la vicini Romagna in una gara al ribasso. Non solo sui siti 
di prenotazione on-line! Per quanto, però, riguarda le presenze turistiche sarà attivato un monitoraggio diretto e anon-
imo dei dati mensili forniti dagli albergatori con il nuovo sistema di rilevazione “Istrice 2” che sicuramente qualche 
problema l’ha creato perché i dati ufficiali regionali di Pesaro e Fano non possono essere veritieri (un più 36% di pre-
senze nel mese di febbraio nel pieno delle disdette per il terremoto è una assurdità!). Altro tema affrontato da Luciano 
Cecchini, Angelo Serra, Fabrizio Oliva e Alberto Montanari con l’assistenza del Direttore Generale Amerigo Varotti e del 
Segretario Marco Arzeni, è quello delle infrastrutture, le cui carenze stanno danneggiando la crescita del movimento 
turistico in Provincia. L’apertura della Quadrilatero ha già trasferito a Ancona ed a sud delle Marche molti dei turisti che 
prima sceglievano le spiagge di Fano, Torrette e Marotta (si diceva “la spiaggia degli umbri”). E’ urgente la sistemazione 
della Fano-Gubbio-Perugia, la definizione della decennale vicenda della Fano-Grosseto (traforo della Guinza) e la real-
izzazione della bretella Fabriano, Pergola, Fossombrone che collegherebbe la Flaminia alla Quadrilatero.

PROMOZIONE E INFRASTRUTTURE: SI PENSI AI RICAVI E NON ALLE PRESENZE
CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO

CONGRESSO CONFARTIGIANATO TRASPORTI MARCHE: ELVIO MARZOCCHI ANCORA PRESIDENTE
Confartigianato Trasporti Marche ha tenuto la sua assemblea regionale con il rinnovo del direttivo che ha eletto il nuovo gruppo 
dirigente. Federica Bartolomeoli, 31 anni, contitolare della ditta Autotrasporti Bartolomeoli srl – Vallefoglia PU che gestisce circa 
20 TIR nei trasporti nazionali, è stata nominata Vice Presidente di Confartigianato Trasporti Marche, il sindacato degli autotraspor-
tatori che rappresenta 1.600 aziende delle 2.700 imprese artigiane rappresentando il territorio di Pesaro. Federica Bartolomeoli 
era già stata nominata nel febbraio scorso dirigente di Confartigianato Trasporti in occasione del congresso tenutosi proprio a 
Pesaro al quale hanno partecipato circa 200 autotrasportatori. Elvio Marzocchi è stato confermato Presidente regionale mentre 
sono stati eletti Moreno Cupido per il territorio di Ancona  e Loenidha Llannj per il territorio di Macerata. I lavori congressua-
li, aperti dal presidente uscente Cav. Elvio Marzocchi, dopo l’insediamento del nuovo direttivo regionale, con l’inserimento di 
nuovi componenti ed una rappresentante delle imprenditrici, (un segno importante della partecipazione nella categoria delle 
rappresentanza femminile). Confartigianato Trasporti Marche prende atto con rammarico della forte riduzione delle imprese del 
settore che dalle 5.000 aziende del 2007 registra oggi oltre 3.500 imprese (Artigiane ed industriali) ciò causato sia dalla pesante 
crisi che dalla ristrutturazione del settore. Importante è comunque la tenuta del movimento consortile che vede tutt’ora pre-
senti circa 25 fra cooperative e consorzi con 900 imprese associate (solo le prime 12 contano 700 aziende) che gestiscono quasi 
1.500 automezzi medi-pesanti e la crescita delle aziende che si strutturano e sviluppano forme di collaborazione necessarie per 
erogare servizi di qualità e risposte adeguate al sistema produttivo ed industriale. Anche il territorio pesarese, con le sue 1.000 
aziende, vede la presenza di importanti forme associative e di imprese strutturate che operano anche in campo internazionale 
connettendo la regione all’Europa. Il nuovo direttivo ha stabilito le principali attività sindacali che dovranno essere realizzate per 
sostenere la categoria ed in particolare battersi per mantenere le risorse destinate al settore, per contenere i costi di esercizio e 
reprimere i fenomeni di abusivismo a partire da quelli commessi dai vettori provenienti dall’est europa sul cabotaggio illegale e 
sul divieto dei riposi lunghi in cabina; per impedire i divieti di circolazione per i Tir in caso di presunte nevicate o nevicate normali, 
quando invece con la pulizia delle autostrade, è possibile evitare i blocchi anche delle strade statali e delle città che subiscono 
il dirottamento totale degli automezzi, ottenere parità di trattamento previdenzale fra conducenti di veicoli adibiti al trasporto 
persone e di merci (siano essi dipendenti che Imprenditori) in materia di lavori usuranti o di lavori gravosi (Ape Social) nonché per 
le deduzioni riconosciute nel trasporto internazionale. Confartigianato si batterà per il completamento delle Infrastrutture: per lo 
sviluppo del Porto di Ancona, dell’Interporto, la rete viabilistica (trasversali, Fano Grosseto, Pedemontana…), uscita dal porto, ….; 

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ANCONA PESARO E URBINO

CNA PESARO E URBINO
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II 2017 è stato un anno entusiasmante per la Vis 
e per tutti i suoi tifosi. È stato l’anno della vit-
toria dei Playoff grazie alla rete del pareggio di 
Rocco Costantino in quel caldo pomeriggio di 
Maggio contro l’Agnonese, e in questo inizio di 
stagione il momento positivo e magico e con-
tinuato sempre di più con una prima parte di 
campionato da grande protagonista. Ad una 
giornata dal termine del girone di andata, la 
classifica vede si ancora il Matelica a comandare 
con quattro punti di vantaggio sui biancorossi, 
ma la sensazione è quella di una campionato 
che anche nel nuovo anno si deciderà proprio 
alla fine al termine di una lotta che già adesso 
si preannuncia spettacolare.  Gli scontri diretti, 
nel girone di ritorno, saranno più decisivi che 
mai e la Vis è una squadra costruita per poter 
fare quel salto di categoria che una tifoseria e 
una città come Pesaro merita più di chiunque 
altro. La giornata appena trascorsa ci ha lascia-

Con il successo di Terni la Gibam Fano è arrivata a quota sette,  a fronte 
di sole due sconfitte. La “botta” subita in casa dai Virtussini contro Por-
tomaggiore è stata ben assorbita e, nonostante le numerose defezioni 
che hanno condizionato pure la settimana di allenamenti in vista di 
Terni, la Gibam ha trovato la forza di compattarsi ed esprimersi a gran-
di livelli. Senza il “principe” Mair (influenzato), capitan Mazzanti e con 
bomber. Per di più nel finale della terza frazione i fanesi hanno perso 
anche Spinelli, ma tutto ciò non ha condizionato l’esito del match: “Mi 
piace pensare - afferma coach Radici - che i ragazzi abbiano dato il mas-
simo e messo le condizioni per fare bene. A Terni - ribadisce il coach 
umbro - eravamo consapevoli che avremmo dovuto dare qualcosa in 
più, come per esempio nel terzo set, decisivo nell’economia globale 
della gara”. Soddisfazione anche per il centrale lorenzo Paoloni che, 
insieme a Stoico, ha alzato il livello del muro a partire dal secondo set: 
“Questa vittoria vale doppio in quanto già in settmana avevamo avuto 
dei problemi con alcuni giocatori che non si sono potuti allenare, poi 
venivamo dalla delusione patita contro Portomaggiore ed invece il 
gruppo ha reagito dimostrando le sue qualità”. Arriva ora la settimana 
che precede il big match contro la Medea Montalbano e ci si augura 
che la Gibam possa giocare questo derby con tutti gli effettivi a dispo-
sizione: “Queste situazioni - ci tiene a sottolineare coach Radici - non 
ci devono spaventare, in questo particolare momento della stagione 
si potrebbero verificare di sovente e dovremo fare i conti con questo. 
Certo che l’ideale sarebbe allenarsi con tutti gli effettivi in modo tale 
da presentarci alla partita al massimo della forma”.

Con la sconfitta di sabato scorso a Roma contro la Lazio, per l’Italservice si è chiuso il girone 
di andata del campionato di Serie A di calcio a cinque. Una sconfitta amara sicuramente, 
perché arrivata sul campo di una squadra che era ultima in classifica, ma una giornata resa 
più dolce dal raggiungimento del primo obiettivo stagionale, ovvero il raggiungimento delle 
Final Eight di Coppa Italia che si terranno nel nuovo anno. L’ottavo posto con cui la squadra 
pesarese ha chiuso la prima parte di stagione è valso l’accesso per giocarsi il primo trofeo sta-
gionale contro le migliori squadre del panorama italiano, ma il 2017 non è ancora terminato. 
Infatti la squadra del presidente Lorenzo Pizza sarà nuovamente di scena sabato a Imola, 
nella gara valida per la prima giornata di ritorno, ma non finisce qui. L’Italservice concluderà 
di fatto il suo meraviglioso anno, che l’ha vista conquistarsi la promozione in Serie A e la 
Coppa Italia di Serie A2,  davanti al proprio pubblico, quando venerdì 22 dicembre al Palafi-
era di Pesaro arriverà Latina. Poche ore dopo la gara contro la Lazio di sabato scorso, Pesaro 
ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo giocatore alla corte di Mister Ramiro, ovvero Giuliano 
Fortini, capitano proprio della squadra della capitale ma che non era sceso in campo sette 
giorni fa. Un giocatore molto forte ma anche molto giovane, che sarà sicuramente di grande 
aiuto a tutta la squadra. La squadra del presidente Pizza è pronta a reagire contro Imola dopo 
un periodo di leggera flessione dal punto di vista dei risultati, periodo che ha visto l’Italser-
vice conquistare un solo punto nelle ultime tre partite. La squadra di Ramiro, nonostante un 
quarto miglior attacco da 53 rete in sedici partite ha ancora dei problemi di equilibrio, visto 
che i pesaresi sono la peggior difesa del campionato con ben 59 gol subiti. L’Imola-Castello 
Futsal è una squadra almeno sulla carta inferiore all’Italservice e anche il risultato dell’andata 
(7-2) va in favore di questa tesi. Attualmente terzultima in classifica con 12 punti, la squadra 
allenata da Pedrini venderà però cara la pelle davanti al proprio pubblico, proprio come ha 
fatto pochi giorni fa contro il Kaos nel 2-2 finale.
                                                                                                                                                  Andrea Sabattini

Manca una sola giornata alla fine del girone di andata e la sorpresa myCi-
cero, perché arrivati a questo punto possiamo tranquillamente consider-
arla tale, partita inizialmente con ambizioni modeste (salvezza tranquil-
la) si ritrova invece al quinto  posto a quota 15 così come Modena. Un 
inizio eccellente (5 vittorie ed altrettante sconfitte) che ha sorpreso non 
poco tifosi e, soprattutto, addetti ai lavori. Piace soprattutto la maturità 
dimostrata da questa squadra che, anche al cospetto delle cosiddette 
grandi, ha sempre saputo farsi rispettare sovvertendo pronostici che, al-
meno sulla carta, la vedevano partire sfavorita. 
Ed invece le Waves stanno facendo qualcosa di incredibile essendosi ga-
rantite l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia con un turno d’anticipo 
(partita di andata il 20 dicembre al PalaCampanara alle 20.30 mentre il 
ritorno è previsto per il 30 dicembre in casa dell’avversario che è ancora 
da stabilire e che comunque uscirà tra le prime quattro della graduatoria 
attuale ovvero Conegliano, Novara, Busto Arsizio e Scandicci). 
Insomma, quello che poteva considerarsi l’anno zero per la Società di via 
dei Canonici si sta rivelando una stagione da incorniciare. Ovviamente, 
mancando ancora un intero girone di ritorno (più una partita) da dispu-
tare, sono vietati voli pindarici: la salvezza è ancora da conquistare ma se 
le ragazze di Bertini continueranno a giocare con questa intensità si potrà 
pensare anche ad altro, com’è capitato ora con la qualificazione alle Final 
Eight della Coppa Nazionale.

to una Vis vittoriosa in trasferta su un terreno 
di gioco molto complicato come quello di 
Campobasso, al termine di una partita dove 
i biancorossi hanno mostrato la loro reazione 
dopo la cocente sconfitta di due settimane fa 
in casa contro il Francavilla.
La squadra di Riolfo avrà il piacere di chiudere 
questa meravigliosa annata davanti al pro-
prio pubblico domenica, quando al Benelli 
arriverà il Castelfidardo, squadra attualmente 
decima in classifica complice un ottimo inizio 
di stagione ma anche di un calo in questa sec-
onda parte del girone di andata con soli sei 
punti nelle ultime nove partite. La squadra di 
Vagnoni, che arriva a Pesaro dopo la sconfitta 
interna contro il Monticelli, è la terza peggior 
difesa del campionato con ben 29 reti subite 
in sedici partite, ma vanta di un attacco ab-
bastanza proficuo con 24 reti all’attivo.                                                  
                                                      
                                                          Andrea Sabattini

LA VIS VUOLE CHIUDERE IN 
BELLEZZA UN GRANDE 2017

VIRTUS VOLLEY FANO: GLI INFORTUNI 
NON FERMANO LA CORSA DELLA GIBAM

ITALSERVICE A IMOLA
IN CERCA DELLA REAZIONE VINCENTE

UNA SORPRENDENTE MYCICERO
CONQUISTA LE FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA 

CALCIO - SERIE D

VOLLEY MASCHILE - SERIE B

CALCIO A 5 - SERIE A

VOLLEY FEMMINILE - SERIE A1
PASPA PESARO RUGBY:

REGALATI LA NONA SOTTO L’ALBERO

RUGBY - SERIE B

Continua la marcia trionfale della Paspa Pesaro Rugby che domenica 
scorsa ha espugnato Parma violando il campo “Banchini” che era im-
battuto in serie B addirittura dall’aprile 2015. Per i ragazzi di Nicola 
Mazzucato è stata l’ottava meraviglia in un campionato di sole vitto-
rie firmato dalle mete di Solari e Del Bianco impreziosite dalla regia 
e dai calci di punizione del nuovo mediano d’apertura sudafricano 
Lyle Joubert, risultati decisivi alla vittoria per 13-21. Altra vittoria da 4 
punti e primo posto che viene mantenuto tenendo a bada gli attac-
chi di una concorrenza comunque agguerrita. Con Livorno che tiene 
il ritmo forsennato della Paspa con 7 vittorie e una sconfitta (arrivata 
proprio per mano dei pesaresi) e si erge a prima inseguitrice della 
Paspa (lontana appena 4 punti) dopo aver vinto l’importantissimo 
“scontro fra seconde” di Bologna domenica scorsa. Concorrenza che 
ricorda quanto non si possa staccare il piede dall’acceleratore in un 
campionato lunghissimo che ha raccontato appena 8 dei 22 capito-
li previsti. Domenica 17 dicembre la Paspa torna al Toti Patrignani 
e, dopo otto vittorie, non ha alcuna intenzione di mancare la nona. 
Quella che consentirebbe di consegnarsi col massimo della serenità 
(e dei benefici della classifica) ad una lunga sosta natalizia che farà 
riprendere il campionato il prossimo 14 gennaio. Questa domenica 
l’avversario di turno saranno i laziali del Civitavecchia Centumcel-
lae; squadra in lotta per evitare la serie C, ma reduce da un buon 
momento che li ha fatti riemergere dall’ultimo posto in classifica al 
quartultimo.                                                                                 Daniele Sacchi 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 16 DICEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio”
ospite Rito Briglia, assessore del Comune di Pesaro
ore 18 radioctonaca
IC Futsal Imola - Italservice Pesaro calcio a 5
ore 20,30 radiocronaca
Imoco Volley - MyCicero Volley Pesaro

DOMENICA 17 DICEMBRE
ore 10,00 “La Città nella Radio” replica
ore 14,30 “A tutta Vis”
radiocronaca di Vis Pesaro - Castelfidardo

LUNEDì 18 DICEMBRE
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 16 Dicembre
Antonioli - Via Branca, 118
Tel. 0721 30172
Domenica 17 Dicembre
Ruggeri - Corso XI Settembre, 3
Tel. 0721 33206

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 19 DICEMBRE
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 21DICEMBRE
dalle 17 alle 18 “Interviste Possibili”
a cura di Mattia Ferri

VENERDÌ 22 DICEMBRE
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

Si sfata, in un certo senso, il mito del politico che 
vuole tenersi stretto la poltrona: “felice di lascia-
re il posto a qualcuno, magari, più competente 
di me”. “Ringrazio chi mi ha dato questa possibil-
ità - afferma Marchetti - ma preferisco stare vici-
no alle realtà e problematiche del mio territorio”.
E cosa farà Marchetti poi? “Un ruolo in qualche 
segreteria del partito? Si può fare politica anche 
da semplice militante, non è necessario un ruo-
lo. La mia prima sfida sarà quella di sostenere il 
partito in campagna elettorale. Fabbri e Morani? 
Hanno lavorato bene, è giusto che si ricandidi-
no”.

Non solo Natale e Befana, tante le novità e le iniziative 
dell’amministrazione durantina. Come la presentazio-
ne del Piano della Protezione Civile: “dopo l’apertura 
della sede - racconta Ciccolini - abbiamo arricchito il 
piano con uno studio di microzonizzazione sismica 
che ci ha permesso di adeguare varie zone alla sismica 
e di dare anche un contributo ai privati per l’adegua-
mento delle case”. Importante anche il supporto alle 
scuole: “abbiamo allestito un’aula multimediale per 
la scuola elementare: crediamo nel sistema scolastico 
e questa novità è importante anche per la disabilità, 
poiché dotata di strumenti audiovisivi e tablet. Non da 
ultimo, l’apertura dell’istituto agrario, importantissimo 
per tutto l’entroterra”.

Grande attenzione anche alla sostenibilità am-
bientale ed energetica: “procederemo alla sosti-
tuzione di tutta l’illuminazione pubblica, amplie-
remo il cimitero poiché è una nostra necessità, 
realizzeremo parchi pubblici e sgambatoi per cani”. 
Un’importante novità per le famiglie che avran-
no nascite: “per evitare il senso di smarrimento 
post-parto - conclude il sindaco Paolucci - inviere-
mo una cartolina di auguri a tutte le famiglie che 
vivranno il dolce evento della nascita di un figlio e 
insieme allegheremo un vademecum informativo 
su documenti, contributi e vaccinazioni”.

Marco Marchetti Marco Ciccolini Francesca Paolucci

Ma per la CNA, la lista delle cose che non vanno non finisce qui. Ad esempio le 
agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. “Fino ad ora 
dice Bordoni - si sono dimostrate uno strumento efficiente ai fini ambientali e 
hanno innescato un circuito virtuoso; un robusto sostegno all’economia. Purt-
roppo, la parte più utilizzata di queste agevolazioni è stata inspiegabilmente ta-
gliata dal 65 al 50 per cento della spesa, rendendole meno attrattive”. Sull’IRI poi 
torna il presidente Barilari: “L’Imposta sul reddito d’impresa (Iri) consente anche 
a una ditta individuale, a una società di persone, a un artigiano o a un commer-
ciante di pagare le tasse separando il reddito d’impresa da quello personale, 
come già avviene per le società di capitali, permettendo un giusto risparmio 
fiscale ed evitando discriminazioni tra imprese. Tutto sembrava pronto per l’en-
trata in vigore l’anno prossimo. Ma nel disegno di Legge di Bilancio 2018, ora 
all’esame della Camera, è previsto lo slittamento di un anno del provvedimen-
to. Il nuovo regime di cassa per la determinazione del reddito in contabilità 
semplificata interessa 2,2 milioni di imprese. Imprese che hanno chiesto di pa-
gare Irpef e Irap solo sui redditi incassati. Ma senza la possibilità di riportare le 
perdite all’anno successivo questo non è possibile”. Insomma per la CNA questa 
Legge di bilancio delude molto artigiani e piccole e imprese. Per questo l’asso-
ciazione ha fatto partire una campagna di protesta che riporta come claim un 
esplicito “bla, bla, bla”…che si riferisce alle tante promesse disattese dall’esecu-
tivo nei confronti delle imprese”.  

CNA Pesaro e Urbino

Articoli di Luca Petinari
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