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Esche avvelenate, al campo 
d’aviazione interviene 

l’unità cinofila
FANO – L’allarme sui social era 
scattato da tempo tanto da indur-
re l’amministrazione comunale 
ad affiggere cartelli in cui si ri-
chiedeva ai possessori di animali 
di fare attenzione. Il motivo, il 
ritrovamento di esche avvelena-
te che ovviamente, se ingerite da 
animali, ne avrebbero provocato 
la morte. Oltre all’affissione di 
cartelli, l’ufficio ecologia urbana 
del Comune di Fano ha richiesto 
l’intervento del Gruppo Carabi-
nieri Forestale di Pesaro-Urbino 
che attraverso l’Unità Cinofila 
Antiveleno è intervenuta presso il 
parco del campo di aviazione per 
la bonifica dell’area da eventuali 
bocconi avvelenati. Gli anima-
li, sotto gli occhi vigili del con-
duttore e dei  militari del Nucleo 
Investigativo di Polizia Forestale 
e Ambientale di Pesaro-Urbino 
hanno attentamente ispezionato 
l’area verde compresa tra Via del 
Fiume e Via della Colonna nonché 
il boschetto piantato nell’ambito 
dell’iniziativa “Un Bosco per la 
Città”. Per fortuna non erano pre-
senti ulteriori esche avvelenate. 

Produzione Yacht. Impresa fanese evade 6milioni di euro di Iva
L’azienda, che si avvaleva di società estere per fatturazioni false, è stata denunciata dal nucleo di polizia economico finanziaria di Pesaro
FANO - Un’impresa fanese ope-
rante nel settore della cantieristica 
navale per la costruzione di imbar-
cazioni di lusso, è stata denunciata 
dal nucleo di polizia economico-fi-
nanziaria di Pesaro per l’evasione 
di 6milioni di euro di tasse. 
Le anomalie rilevate dalle banche 
dati in uso al Corpo hanno indotto 
ad eseguire approfondite investi-
gazioni dalle quali è emerso come 
la predetta società, attraverso un 
giro di fatture emesse nei con-
fronti di società estere collegate e 
compiacenti, avesse indebitamen-
te acquisito la qualifica di “espor-
tatore abituale” indispensabile per 
effettuare acquisti presso forni-
tori nazionali senza il pagamento 
dell’I.V.A. 
Le Fiamme Gialle, stimolate an-
che dalle informazioni reperite sul 
web e sulla stampa specializzata, 
sono riuscite ad associare il mar-
chio a società di diritto austriaco 
e monegasco, delineando i tratti 
di un’unica organizzazione azien-
dale, composta da tre divisioni 
operative gestite da società diffe-
renti, dislocate in Italia, Austria e 

Principato di Monaco. Si è così 
imposta la necessità di fare ricor-
so allo strumento della cd. “mutua 
assistenza amministrativa interna-
zionale” interpellando le autori-
tà dei due Stati esteri, che hanno 
confermato quanto ipotizzato dai 
finanzieri. Alla luce degli esiti 

complessivi delle indagini, il le-
gale rappresentante della società 
è stato denunciato alla competente 
Autorità Giudiziaria per il reato di 
emissione di fatture per operazioni 
inesistenti. 
L’attività si inquadra nella mis-
sione istituzionale della Guardia 

di Finanza a contrasto delle forme 
più insidiose di evasione in gra-
do di produrre effetti negativi per 
l’economia, non solo privando lo 
Stato del gettito fiscale, ma anche 
ostacolando la sana concorrenza 
fra imprese con nocumento all’in-
tera collettività.

CALCINELLI di COLLI AL ME-
TAURO - Si sono arrampicati sul-
le impalcature di un capannone vi-
cino, hanno rotto il lucernaio e si 
sono calati dall’alto con una scala. 
Una volta dentro hanno manomes-
so l’allarme e aperto il portone per 
permettere ad un camion di entrare 
e fare razzia. 
Un furto dal valore commerciale 
di oltre 60mila euro è avvenuto 
questa notte a Calcinelli di Colli al 
Metauro, in un magazzino dell’a-
zienda agricola Roberto Lucarelli 

di Cartoceto privata di circa 4mila 
bottiglie delle più pregiate. 
“Non è un furto come un altro – 
spiega Roberto Lucarelli -. Delle 
oltre 90mila bottiglie presenti, 
hanno portato via proprio le 4mila 
più costose tra cui quelle relative a 
‘Giulio37’, un metodo classico  al 
quale lavoriamo da tre anni e che 
avremmo presentato le prossime 
settimane. Sono sconcertato, ab-
biamo investito tantissimo su que-
sto prodotto e ora non ci rimane 
più nulla”. Ad accorgersi del furto 

sono stati i dipendenti dell’azien-
da che questa mattina alle 7 hanno 
trovato il portone spalancato. 
I carabinieri di Saltara giunti su-
bito sul posto, hanno informato 
Lucarelli che intorno alle una di 
notte, da una macchina poco di-
stante dal capannone erano state 
asportate la targa posteriore e an-
teriore che molto probabilmente 
i ladri hanno apposto nel camion 
per non farsi individuare dalle nu-
merose telecamere presenti nella 
zona industriale di via dei Laghi, 

dove ha sede appunto il deposito 
di Lucarelli. 
“Facendo un prezzo di vendita 
medio ai grossisti della merce ru-
bata – riprende Lucarelli – com-
prese alcune bottiglie storiche, il 
valore del furto è di 60mila ma se 
si considerata il mancato guada-
gno l’importo aumenta di più del 
doppio”. 
L’azienda ha anche lanciato un 
messaggio sui social per spiegare 
l’accaduto: “E’con grande ramma-
rico che a causa dell’ingente furto 

avvenuto questa notte nel nostro 
magazzino, di tutti i più importan-
ti vini della nostra produzione, il 
nostro Giulio37 Metodo Classico 
non sarà al momento disponibi-
le. Essendo non ufficialmente in 
vendita, solo tre cartoni sono stati 
immessi in provincia, chiediamo 
pertanto la vostra collaborazione 
nella segnalazione nel caso in cui 
lo troviate in qualche punto vendi-
ta o ristorante. Si prega di condi-
videre il messaggio”.

Matteo Delvecchio

Colpo grosso in cantinaColpo grosso in cantina
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FANO – Un torneo di serie A. Non 
potrebbe definirsi diversamente 
il 2x2 maschile di beach volley 
notturno organizzato dal Csi Pesa-
ro-Urbino che prenderà il via lune-
dì 24 giugno. 
A sfidarsi sulla sabbia di Bagni 
Carlo e Bagni Gabriele, infatti, 
ci saranno anche Andrea Cesari-
ni, campione d’Italia con Perugia 
nella stagione 2017/2018, Alessio 

Dal parquet alla sabbia: 
tanti serie A in campo 

al 2x2 di beach volley Csi

Ente Carnevalesca, domenica l’assemblea dei soci e l’elezioni per il nuovo direttivo
Si vota dalle 10 alle 22 all’ex Chiesa di San Leonardo in via Cavour. Candidata una sola lista, quella dell’attuale presidente Giammarioli
FANO - E’ in programma domeni-
ca 23 a partire dalle 9, nell’ex chie-
sa di San Leonardo in Via Cavour, 
l’assemblea in sessione ordinaria 
dell’Ente Carnevalesca che, tra i 
vari punti all’ordine del giorno, 
prevede le votazioni per la elezione 
del nuovo consiglio direttivo per il 
triennio 2019/22.  Nonostante non 
si siano presentate altre liste, ol-
tre a quella dell’attuale presidente 
Maria Flora Giammarioli, l’Ente 
Carnevalesca ha comunque l’ob-
bligo di organizzare le votazioni 
nel completo rispetto della legge 
e delle regole per “ufficializzare” 
di fatto, anche con un solo voto, 
l’elezione del nuovo Cda. I soci 
sono invitati a partecipare all’e-
vento, durante il quale si affron-
teranno i seguenti punti all’ordine 
del giorno: Nomina Presidente e 
Segretario dell’Assemblea; nomi-
na Commissione Elettorale; deter-

minazione numero consiglieri del 
Consiglio Direttivo per il triennio 
19/22; relazione della Presiden-
te; varie ed eventuali; votazioni 
organi collegiali per il triennio 
2019/2022. Le operazioni di voto 
si svolgeranno dalle10 alle 22. 
Ogni socio può farsi rappresentare 
da altro socio con delega scritta, 
tutti I moduli sono scaricabili an-
che dal sito alla sezione “elezioni”  
allegando la copia del documento 
di identità del delegante. Ciascun 
socio non può rappresentare più 
di un altro socio. L’Ente ricorda 
che è indispensabile presentarsi 
all’assemblea con documento di 
identità e che possono esprimere 
il proprio voto i soci iscritti mag-
giorenni che hanno effettuato il 
tesseramento entro il  25 aprile 
2019. Il regolamento elettorale è 
nella sezione “Elezioni 2019” sul 
sito  carnevaledifano.com.

Tallone (fresco di convocazione 
in nazionale Under), Lorenzo Pa-
oloni, Luca Mancinelli e Federico 
Giorgi, vincitori del campionato 
di serie B con la Gibam Virtus e 
neopromossi in serie A3. Ma l’alto 
tasso di spettacolarità dell’evento 
non è dato solo dai due atleti vir-
tussini. 
Ai nastri di partenza infatti, ci sa-
ranno ben 40 coppie provenienti 

da Fano, Pesaro e Marotta suddi-
vise in girone Open e Amatori, ca-
tegoria quest’ultima il cui limite è 
la prima divisione e dove c’è stato 
un vero e proprio boom di iscrizio-
ni tanto da “costringere” gli orga-
nizzatori ad alzare l’asticella da 16 
a 24 coppie partecipanti. Il torneo 
si protrarrà fino a giovedì 27, con 
semifinali e finali previste per ve-
nerdì 28.

Ozolinis alla corte di Radici, il primo colpo della Virtus arriva dalla Lettonia
Sul fronte partenze, la Gibam saluta Iannelli e Lucconi che si accasano a Modena (A1) e Siena in (A2)
FANO - Non parla ancora bene 
l’italiano ma promette che lo im-
parerà. 
Nel frattempo proverà a farsi capi-
re a suon di schiacciate come del 
resto fa da anni dall’alto dei suoi 
196cm. 
La Gibam Virtus ha ufficializzato 
l’arrivo dalla Lettonia di Atvars 
Ozolins detto “Ozo”, schiacciato-
re potente soffiato, secondo i ben 
informati, alla squadra belga del 
Noliko Maseik grazie al gran la-
voro del direttore sportivo Mattia 
Brunetti. 
Nato il 17 dicembre del 1998 a 
Ropazi (Lettonia), “Ozo” è dotato 
di una mano “pesante” in attacco 
ed è molto bravo a muro, da tre 
stagioni è un giocatore profes-
sionista e quello che l’ambiente 
fanese si augura è che possa ga-
rantire tanti punti in fase offensiva 
nel prossimo campionato di A3. 
Il lettone, attualmente protagoni-
sta con la propria nazionale della 
European Golden League dove si 
sta mettendo in evidenza a suon 
di schiacciate e punti, nell’ultimo 
anno ha giocato in Estonia. 
Amante della pesca e dei viaggi, 
Ozolinis predilige la palla spinta 
ma essendo un giocatore tecnico 
ha dimostrato capacità anche nel 
saper gestire i momenti difficili 

con intelligenza. Ozolins occu-
perà il posto lasciato libero da 
Graziani, in attesa di ufficializzare 
gli altri due schiacciatori che af-
fiancheranno appunto il lettone ed 
il confermatissimo Tallone. 
Batteria di centrali già formata con 
la conferma di capitan Salgado e  
Paoloni, a cui si aggiungeranno 
probabilmente Caselli e Mazzan-

ti. In cabina di regia Cecato, con 
Mandoloni suo vice, mentre libero 
sarà l’ex Modena Lorenzo Benve-
nuti che prende il posto di Iannel-
li, finito a sua volta a Modena alla 
corte di Andrea Giani in A1. 
Ancora dubbi su chi sarà l’oppo-
sto, da sostituire c’è Lucconi che 
dopo la grande stagione dell’anno 
scorso è stato ingaggiato da Siena 

in A2. Incerto anche il girone nella 
quale sarà inserita la Virtus anche 
se, verosimilmente, Andrea Radi-
ci e i suoi ragazzi se la dovranno 
vedere con Cuneo, Torino, Cisano 
Bergamasco, Diavoli Brugherio, 
San Donà,,Scanzorosciate, Bol-
zano, Prata di Pordenone, Porto 
Viro, Motta di Livenza e Porto Po-
tenza Picena.


