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Per trasformare i limiti in risorse basta una barca

FANO - Sono a Fano da venerdì e
ci rimarranno fino al 21 giugno ma
molti di loro torneranno periodicamente in città e della città saranno
parte viva e attiva, perché la disabilità è una risorsa e non un limite.
E’ questo messaggio che da 15
anni porta avanti l’Associazione Genitori Sindrome di William
(AGSW) nata a Fano per volontà di Andrea Romiti e che si batte per sensibilizzare l’opinione
pubblica su questa rara malattia
scoperta negli anni ’60 in Nuova
Zelanda ma che presenta ancora molti lati oscuri e colpisce un
bambino ogni 20mila. Romiti e
l’AGSW da 15 anni organizzano
“Vivere il Mare”, iniziativa che

Altro cassonetto in fiamme
nella notte, il piromane
resta impunito

FANO - Stessa modalità, stesso
orario e stessi dubbi: chi è che
nel cuore della notte non ha di
meglio da fare che appiccare
incendi ai cassonetti. L’ultima
chiamata ai Vigili del Fuoco ieri
sera, poco prima delle 1, per il
contenitore della plastica vicino
l’Itc Battisti in Viale XII Settembre, lo stesso preso di mira già
tante volte, l’ultima lo scorso 15
maggio. In precedenza era toccato a quelli nella piazzetta di
fronte la Bella Napoli, a quelli
di carta e plastica in Via Spontini al Lido (adiacenti la ferrovia)
e a quelli nella traversa di Viale
Adriatico in Sassonia. Con quello di ieri sera, sono circa 40 gli
interventi dei Vigili del Fuoco
dall’estate 2018.

quest’anno ha portato a Fano 17
famiglie, per un totale di 45 persone ospiti tutte in strutture ricettive
a Torrette, che per una settimana
saranno alle prese con varie iniziative legate alla marineria che si
terranno principalmente su “Sassicaria”, barca a vela acquistata
l’anno scorso dall’associazione
e ormeggiata a Marina dei Cesari. Le due iniziative principali a
bordo di Sassicaria, che i ragazzi
svolgeranno non solo questa settimana ma periodicamente durante l’anno, sono “A Vela nei Week
End” e “Sali a Bordo con Noi”. La
prima consiste nel far vivere ai ragazzi Williams (3/4 alla volta) un
fine settimana a bordo della barca

gestendosi in maniera autonoma
(con la supervisione di un adulto),
facendo la cambusa, cucinando e
riordinando, la seconda è l’apoteosi dell’inclusione perche AGSW
offre a tutte le associazioni del
territorio la possibilità di passare una giornata insieme ai ragazzi “speciali” tra battute di pesca,
bagni e aperitivi al tramonto. Ma
l’attività dell’associazione non è
legata solo al mare. Da quest’anno
infatti, i ragazzi gestiscono un lotto di terreno messo a disposizione
dall’associazione Verde Vivo dove
coltivano personalmente frutta e
verdura che poi andrà ad arricchire la cambusa e a breve saranno
addirittura protagonisti sul grande

schermo. Grazie a Nicola Anselmi
ed Emanuela Giorgi infatti, della
società Onstage, girerà i festival
nazionali “Nico&Nico”, cortometraggio che avrà come protagonista Nicola Romiti, uno dei ragazzi
dell’associazione, ma che coinvolgerà anche tutti gli altri con
le riprese che si terranno proprio
in questi giorni di loro presenza a
Fano. Il film servirà per far parlare
a livello nazionale di questa malattia genetica come già fatto ampiamente con The Williams Tour
Italia, il giro d’Italia in Barca a
Vela che l’associazione organizzò
nel 2017 e che toccò i porti di Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Crotone, Bari, An-

cona, Rimini, Venezia e Trieste.
Domani intanto, tra riprese del
film e coltivazione di ortaggi, i
17 ragazzi si ritaglieranno un po’
di tempo anche per provare l’ebbrezza di stare in equilibrio su
una tavola da Sup grazie all’associazione Maredentro, altra realtà che in questi anni si è avvicinata all’AGSW a dimostrazione
di come Fano quando si tratta di
darsi da fare per aspetti sociali e
di integrazione è sempre in prima
linea, come ribadito dal sindaco
Massimo Seri che stamattina al
Porto Turistico ha salutato personalmente i protagonisti di questa
iniziativa.
Matteo Delvecchio

“Affitti in centro lievitati”. Talè chiede l’intervento della Regione
Dal 2017 al 2018, nelle Marche, a fronte di 10.013 attività di ristorazione iscritte alla Camera di Commercio, 719 sono quelle che hanno chiuso
FANO – Una mozione in difesa die commercianti fanesi e più
in generale per quelli di tutta la
Regione. A depisitarla è stato il
consigliere regionale Federico
Talè che impegna la giunta a promuovere misure utili ad arginare
il preoccupante fenomeno della
chiusura dei piccoli esercizi commerciali, valutando la possibilità
di una riduzione dell’Irap a carico
degli stessi e l’attivazione di un
tavolo di concertazione regionale
che comprenda gli enti locali, i
rappresentanti dei consumatori, le
confederazioni dei commercianti e le organizzazioni sindacali.
“Affitti lievitati spropositatamente, costi delle utenze molto alti e
la concorrenza dell’e-commerce
– scrive Talè - stanno causando
la chiusura dei piccoli negozi e
delle botteghe di città e dei paesi,
come dimostrano ‘le grida d’allarme’ lanciate attraverso le pagine dei quotidiani locali proprio
in questi giorni dai commercianti
di Fano. I piccoli negozi cittadini
e le botteghe di paese sono pun-

ti di riferimento imprescindibili
per la popolazione, luoghi di ritrovo, scambio di informazione e
presidi di vigilanza del territorio.
Assolvono ad una duplice funzione: commerciale e sociale, per
questo è necessario che la politica
e le istituzioni mettano in campo
urgenti iniziative al fine di evitare che le serrrande dei negozi si
abbassino definitivamente. Nonostante la Regione Marche abbia
previsto nel programma annuale
interventi di sostegno alle piccole
imprese commerciali per 800mila
euro, interventi per le piccole imprese commerciali dei comuni
sotto i 5.000 abitanti per 200mila
euro e interventi alle piccole imprese commerciali in sede fissa
del settore non alimentare per altri 100mila, le micro e le piccole
aziende continuano a risentire pesantemente degli effetti della crisi.
Secondo i dati eleborati dall’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio delle Marche –
spiega il consigliere Pd – dal 2017
al 2018 nella nostra Regione, a

fronte di 10.013 attività di ristorazione iscritte alla Camera di Commercio sono 719 quelle che hanno
cessato la propria attività, mentre
le nuove iscrizioni sono state solo
331 e se osserviamo la Provincia
di Pesaro e Urbino il dato è ugualmente sconfortante: su 2.569 at-

tività di ristorazione iscritte alla
Camera di Commercio ben 185
hanno chiuso i battenti e solo 97
sono state le nuove iscrizioni nello
stesso periodo. Non è più rinviabile – conclude Talè – una manovra
che garantisca una inversione di
rotta”.
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Passaggi Festival,
per Vukotic e Guanciale
è obbligatoria
la prenotazione

FANO - Considerato l’elevato numero di richieste che sta arrivando da tutta Italia alla segreteria di
Passaggi Festival per assistere agli
eventi con Milena Vukotic e Lino
Guanciale, in programma sabato
29 e domenica 30 giugno, nella
chiesa di San Francesco (dove la
capienza è limitata a 150 posti),
l’organizzazione è costretta a regolamentarne l’accesso. Per i due
appuntamenti Ad Alta Voce sarà
previsto l’ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria.
Le prenotazioni saranno aperte sul
sito www.passaggifestival.it, dalle
9 di giovedì 20 giugno fino al completamento dei posti. Per garantire
la visione dell’evento con Lino

Guanciale a un pubblico più ampio, Passaggi Festival e Fano Tv,
hanno deciso, in collaborazione
con Backstage Fano, che l’incontro della Chiesa di San Francesco

sarà contemporaneamente proiettato sul maxi schermo di piazza
XX Settembre e trasmesso in diretta da Fano TV sul canale 17 del
digitale terrestre.

Ben 34 eventi sparsi tra centro e mare. Fano si trasforma nella città della Musica
L’evento si svolgerà venerdì 21 giugno. Tra gli ospiti d’eccezione, anche Andrea Cucchia, sassofonista di Vasco Rossi
FANO - Ben 34 eventi musicali suddivisi tra 3 location: Centro
storico, Sassonia e Lido. La città
della Fortuna si trasforma nella città della Musica, venerdì 21 giugno
grazie a “Onstage Produzioni di
Nicola Anselmi e Emanuela Giorgi che, con il supporto dell’amministrazione comunale, il contributo
di Paolo Casisa, che 6 anni fa ha
lanciato l’evento e la collaborazione degli esercenti del centro
storico, hanno organizzato la 6^
edizione de La Festa della Musica.
“Un’ulteriore conferma della vivacità di questa città – ha commentato il primo cittadino Massimo Seri
-. Un evento che ci dà un tocco europeo visto che la festa in questione è riproposta in tutta Europa e un
ringraziamento particolare a Paolo
Casisa che quest’anno ha passato
l’onere e l’onore dell’organizzazione della manifestazione, dopo
averla fatta crescere in tutti questi
anni”. Un’edizione da record che
si aprirà alle 18 con dirette radio
e animazione. Il gruppo bandistico
Fiati Marchigiani, diretto dal maestro Mauro Bergami, darà il via

ufficiale all’evento, partendo da
piazza XX Settembre e percorrendo tutto il corso. Seguirà Dj Bibi
con il suo tappeto musicale fino ad
arrivare al primo evento speciale
della giornata. Alle 22 si esibiranno i BdA, cover band di Vasco
Rossi, con lo special guest Andrea
“Cucchia”, mitico sassofonista del
cantante di Zocca che per l’occasione si esibirà col gruppo. Anche
nella piazzetta del Lido si terrà un
evento davvero suggestivo con la
“Mazurka Klandestina. Un raduno
nazionale di musicisti e ballerini
di danze folk che verranno da tutta
Italia. Nata 10 anni fa a Milano, la
Mazurka Klandestina è una sorta
di rave di ballo folk convocato via
Facebook in piazze, cortili, portici, parcheggi e altri siti cittadini,
normalmente destinati ad altri
utilizzi. Un movimento in grado
di rompere le tradizionali barriere fra la cultura popolare e quella underground. “La Festa della
Musica – ha sottolineato l’assessore Stefano Marchegiani – ha
una duplice valenza. Da una parte foraggia clientela agli esercenti

locali, dall’altra da ampio spazio
ai giovani che vogliono esibirsi
in palcoscenici suggestivi, sparsi nei punti più belli della città”.
Tra le novità di quest’anno ci saranno anche le sagome in musica.
10 figure a grandezza naturale con
le sembianze dei grandi musicisti
della storia che saranno collocate in tutto il percorso della festa.

Sagome stampate da Nautilus
Carboni che saranno la possibilità
a chi lo desidera di immortalarsi
accanto al proprio idolo, creando
così un maggiore coinvolgimento
sui social network. Il programma
completo dell’evento è consultabile sulla pagina Fb festadellamusicafano.
Stefano Orciani

Vescovado si porta a casa un Palio delle Contrade da 15mila presenze
Massimo Seri notaio d’eccezione e i fuochi d’artificio hanno chiuso l’evento organizzato dall’associazione la Pandolfaccia
FANO – Torna a vincere il Palio
con ben 80 punti la contrada di Vescovado, comprendente i quartieri
di Bellocchi, Cuccurano, Chiaruccia, Falcineto, Carrara, San Cesareo, Rosciano, Forcolo, Ferretto,
Torno, Cannelle, Magliano e Monte Giove.
Il secondo posto va alla contrada
di Castel dei Mammoli, con 66
punti, seguita da Porta Nova, con
54, e San Francesco, con 36 punti.
Il vero successo resta comunque
la grandissima partecipazione dei
contradaioli che hanno affiancato
gli oltre 150 figuranti della Pandolfaccia che, come ogni anno,
mettono in scena la più grande rievocazione storica in chiave medievale della città di Fano.
Di rilievo anche l’interesse riscos-

so dal pubblico, attestatosi in circa
15mila presenze, che ha popolato
gli spazi della Rocca, delle aree
ad essa antistanti, oltre al campo
da rugby di via della Giustizia e

tutto il centro storico. Tra i cortei
più apprezzati di questa edizione,
non va dimenticato il matrimonio
tra Pandolfo III e Paola Bianca. A
consegnare il tanto ambito palio

alla contrada vincitrice, assieme
al presidente Fabio Frattesi della
Pandolfaccia, sono stati nientedimeno che Carlo e Pandolfo III
Malatesta, accompagnati dal sindaco Massimo Seri, per l’occasione calatosi nei panni di un notaio
dell’epoca.
Subito dopo la finale del tiro alla
fune e la proclamazione dei vincitori, ci si è salutati con uno spettacolo pirotecnico a ritmo di musica
(rigorosamente a tema) dal titolo
Onore a Fano e ai suoi Signori,
con cui ci si è dati appuntamento
all’edizione del prossimo anno, la
settima, con il proposito sempre
più fermo di far diventare l’evento
una vera e propria tradizione per
la città e i suoi abitanti, oltre che
per gli appassionati del settore.

