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Anche l’assessore regionale 
Bravi per il progetto “Io sto 

con i giovani” della Bcc
FANO - C’era anche l’assesso-
re al Lavoro, alla Formazione e 
all’Istruzione Loretta Bravi che 
ieri pomeriggio ha partecipato al 
TAG Hotel di Fano all’incontro 
di presentazione finale del Pro-
getto “Io sto con i giovani”, nato 
dall’iniziativa “Laboratorio Gio-
vani Idee”, promossa dalla BCC 
di Fano in collaborazione con il 
Centro per l’impiego e il Comune 
di Fano. Il Progetto “Io sto con i 
giovani” ha la finalità di mettere 
in luce, attraverso la realizzazio-
ne di alcune video-interviste agli 
imprenditori, le modalità con cui 
i giovani possono essere utili alle 
aziende per sviluppare nuovi pro-
getti insieme e quali competenze è 
necessario mettere in campo. Gli 
imprenditori che hanno partecipa-
to al progetto hanno manifestato 
sia un avvicinamento e una ridu-
zione delle distanze tra il mondo 
del lavoro e i giovani, sia i loro 
eventuali progetti e idee da realiz-
zarsi con i giovani.

Spesa a domicilio ma anche semplice compagnia: torna Estate Sicura Anziani
Il neo assessore al Welfare Dimitri Tinti conferma il progetto che vede il C.B. Club Mattei al fianco degli over 65 nel periodo estivo
FANO – “Fano sempre più solida-
le. Un sistema di welfare  capace 
di far incontrare il pubblico con il 
privato e di attivare la rete del vo-
lontariato, per riallacciare i legami  
e le relazioni tra le persone. 
Questo era uno degli obiettivi in 
campagna elettorale ed è questo 
quello che faremo, portando avan-
ti il lavoro di chi ci ha preceduto”. 
Sono state queste le prime parole 
“ufficiali” da neo assessore al Wel-
fare di Comunità di Dimitri Tinti 
che questa mattina, insieme a Ro-
berta Galdenzi dei servizi sociali 
e a Saverio Olivi del C.B. Club 
Mattei, ha presentato il progetto 
Estate Sicura Anziani che ritorna 
sulla scia dei buoni risultati otte-
nuti negli scorsi anni. Un  numero 
di telefono (340.1409822) dal 1° 
luglio al 31 agosto, sarà a dispo-
sizione degli over 65 residenti a 
Fano che potranno chiamare tutti i 
giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 
alle 18.30, per richiedere vari ser-
vizi. Dall’altro capo del telefono ci 

saranno in maniera alternata circa 
30 volontari del C.B. Club Mattei 
che ascolteranno le esigenze degli 
anziani e prenderanno con loro 
appuntamento per varie commis-
sioni: accompagnamento in strut-
ture pubbliche (comune, ospedale, 
ambulatori), servizio spesa a do-
micilio, consegna di medicinali e 
qualsiasi altra esigenza emerga. 
Il servizio è ovviamente rivolto a 

persone che vivono sole o che ma-
gari non hanno i figli “a portata di 
mano”, ma è chiaro che i volontari 
della Protezione Civile, compati-
bilmente con la propria disponi-
bilità, cercheranno di soddisfare 
anche altre richieste, in primis 
quella dell’ascolto telefonico che 
accomuna molte persone non più 
giovanissime. 
“La cosa importante – hanno sot-

tolineato i protagonisti di questo 
progetto – è saper riconoscere i 
volontari della Protezione Civi-
le che saranno sempre in divisa e 
muniti di tesserino”. La brochure 
informativa, con tanto di consigli 
utili per affrontare la calura estiva, 
è in distribuzione in tutte la farma-
cie, centri anziani, studi medici e 
locali pubblici. 

Matteo Delvecchio

FANO - “Domani si insedierà il 
nuovo Consiglio comunale – scri-
vono dalla lista civica Noi Città 
alla vigilia della prima seduta che 
sarà presieduta da Luca Serfilippi 
come consigliere più votato, in 
attesa della nuova votazione che 
avverrà domani e che dovrebbe 
premiare Carla Cecchetelli -. Rite-
niamo doveroso ringraziare innan-
zitutto coloro che hanno lavorato 
per l’amministrazione nella scorsa 
legislatura, a partire da Rosetta 
Fulvi che ha presieduto lo scorso 
Consiglio comunale, Marco Paoli-
ni, Stefano Marchegiani e Marina 
Bargnesi per essere stati parte im-
portante della precedente Giunta 

e tutti i consiglieri comunali - di 
maggioranza e di opposizione - che 
non siederanno più nella civica as-
sise. Grazie perché con il loro im-
pegno, con le loro proposte e con 
le loro critiche hanno lavorato per 
il bene della nostra città”. “Come 
lista Noi Città vogliamo esprime-
re particolare gratitudine a Marco 
Paolini che con serietà e compe-
tenza ha lavorato al piano strate-
gico e, soprattutto al nuovo piano 
regolatore, lasciando al successore 
un progetto di piano di alto valore 
tecnico ed urbanistico che, ci au-
guriamo, il nuovo assessore voglia 
portare presto all’attenzione della 
città e del consiglio comunale. Da 

oggi si apre una nuova esperien-
za che ha l’ambizione di imparare 
dall’appena conclusa legislatura 
e di porsi sempre nuovi obiettivi, 
con la speranza di continuare a 
migliorare sempre di più Fano”. 
“Ci siamo presentati alla città con 
un programma sfidante e di alto 
livello – aggiunge il neo consi-
gliere comunale Enrico Cipriani 
-. Abbiamo il dovere di non de-
ludere i tanti cittadini e cittadine 
che hanno dato fiducia a questa 
maggioranza e che attendono da 
oggi risposte concrete e precise. 
Saremo in grado di coniugare il 
buongoverno con il coraggio di 
voler alzare l’asticella culturale, 

sociale ed economica di Fano. In 
questi giorni la nostra piazza è 
gremita di persone che vengono 
ad ascoltare riflessioni ed analisi 
politiche, sociali, economiche con 
personaggi di rilievo nazionale. 
Le nostre spiagge si stanno popo-
lando di turisti rendendo vivace la 
nostra città. Sono questi gli esem-
pi da valorizzare e da tenere alti”. 
Il nuovo consiglio comunale, 
dopo la nomina degli assessori 
sarà composto da Agnese Giaco-
moni, Carla Cecchetelli, Giovan-
ni Clini, Stefano Marchegiani, 
Federico Perini, Enrico Nicolelli, 
Stefano Lucioli, Francesca Ricci 
per il PD. Per Noi Città saranno 

invece: Barbara Brunori, Enrico 
Cipriani, Piero Valori. 
I consiglieri di Insieme è meglio 
saranno Cora Fattori e Mirco Pa-
gnetti. 
Per Noi Giovani entrerà in consi-
glio Edoardo Carboni. Carla Luzi 
sarà per In Comune. 
I 9 consiglieri d’opposizione sa-
ranno: Marta Ruggeri, Francesco 
Panaroni e Tommaso Mazzanti 
per il Movimento 5 Stelle. 
Fano Città Ideale avrà tra le sue 
file Lucia Tarsi e Giancarlo D’An-
na; 4 della Lega, il capogruppo 
Luca Serfilippi, Marianna Magri-
ni, Gianluca Ilari e Luigi Scopel-
liti.

Domani l’elezione del presidente e l’insediamento del consiglio comunaleDomani l’elezione del presidente e l’insediamento del consiglio comunale
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FANO - I ragazzi di Cuccurano 
profeti in patria. E’ terminato ieri 
sera infatti, nell’impianto in erba 
naturale di Cuccurano, il trofeo 
Rivelli, torneo di calcio a 8 orga-
nizzato dall’Oratorio La Stazione 
della frazione fanese in collabora-
zione con il Csi di Pesaro-Urbino 
(sede in Fano), parrocchia di Cuc-
curano e Circolo Acli. A vincere, 
sulle 13 squadre partecipanti pro-
venienti da Fano, Lucrezia, Carto-

Calcio a 8, a Cuccurano 
vincono i padroni di casa 

del Cuccu Team

Alla Rocca si sperimenta il Droneball, sport che si ispira al Quidditch di Harry Potter 
L’evento rientra nella presentazione di Make in Class, progetto che vede coinvolta Fano insieme a Germania, Malta e Spagna
FANO - Fano come la Spagna, 
Malta e la Germania nello svi-
luppo di nuove tecnologie, nella 
lotta all’abbandono scolastico e 
nell’inserimento di nuove meto-
dologie d’insegnamento. Il Polo 3 
di Fano (Battisti, Volta, Olivetti) 
è protagonista del progetto inter-
nazionale Erasmus Make in Class 
che vede tra i partner il FabLab e 
il Comune di Fano assessorato alle 
politiche giovanili. Gli altri part-
ner sono l’ente di formazione Co.
Meta, coordinatore del progetto, il 
FabLab Munchen (Germania), Bi-
lenedu (Spagna) e la scuola Mcast 
di Malta. Il progetto ha lo scopo 
di supportare docenti ed educatori 
nella comprensione dell’enorme 
potenziale delle attività di making 
e nell’organizzazione di attività 
basate sul making per prevenire 
il fenomeno dell’abbandono sco-
lastico nelle scuole secondarie. 
L’andamento del progetto sarà 
raccontato dai ragazzi mercoledì 3 

luglio nei nuovi locali del FabLab 
Fano alla Rocca Malestiana dove, 
sfruttando l’ampio cortile interno 
alla Rocca e alberato, si allestiran-
no incantevoli scenografie per gli 
eventi musicali e i convegni scien-
tifici in cui le luci, la musica e le 
tecnologie potranno lavorare
in sinergia. L’evento, una sorta di 
microfestival tra musica e tecno-
logie digitali, prevede tra le altre 
cose la dimostrazione sull’utilizzo 
di stampanti in 3d, l’assemblaggio 
di un drone e infine la dimostra-
zione del Droneball, un nuovo 
sport internazionale che ricalca 
in parte il famoso Quidditch della 
serie di Harry Potter. L’evento si 
concluderà con un aperitivo alle 
19.45 allietato dal suono di gruppi 
musicali live sino alle 24. L’ap-
puntamento di mercoledì 3 luglio, 
che rappresenta una sorta di pas-
saggio di testimone tra Caterina 
Del Bianco e Sara Cucchiarini, 
rispettivamente assessore uscente 

ceto, Villanova, Montemaggiore, 
Fenile e San Giorgio sono stati i 
padroni di casa del Cuccu Team 
che in finale hanno superato per 
7-1 Pizzeria La Lanterna. Terzo 
posto per BellAcli che ha strap-
pato il bronzo ai rigori dopo un 
equilibrato match contro il Team 
Lebowski terminato 3-3. Capo-
cannoniere con 13 reti è risultato 
essere Tommaso Ordonselli del 
Km 25. 

ed entrante con delega alle Politi-
che Giovanili, vedrà la partecipa-
zione dei docenti del Polo3 Loris 
Penserini e Arianna Piermattei i 
quali spiegheranno come le nuove 

tecnologie siano fondamentali an-
che nell’insegnamento di materie 
come italiano e storia e non solo in 
materie tecniche. 

ma.del.

Così piccolo e così vincente, l’amministrazione premia Riccardo Campanelli
Nell’anno del 50esimo anniversario della fondazione, la bocciofila San Cristofora esulta per i successi sportivi del suo figliol prodigo
FANO - Il passato glorioso fatto 
di successi e titoli nazionali e in-
ternazionali fa della bocciofila San 
Cristoforo una delle realtà più co-
nosciute e stimate dello stivale, il 
presente, ma soprattutto il futuro, 
hanno le sembianze di Riccardo 
Campanelli, 16enne destinato a 
scrivere la storia di questa disci-
plina. 
Nell’anno del 50esimo anniversa-
rio dalla fondazione, il sodalizio 
ora presieduto da Paolo Marchion-
ni ha trovato il suo degno testimo-
nial che a suon di vittorie sta por-
tando il nome della società in giro 
per l’Italia. 
Non solo quello della bocciofila 
ma è anche il nome di Fano a gira-
re la penisola e per questo motivo 
questa mattina il sindaco Massimo 
Seri e l’assessore allo Sport Ca-
terina Del Bianco, hanno voluto 
premiarlo per i risultati ottenuti e 
per quelli che, ci si augura, arri-
veranno, a cominciare magari già 
da domani quando in programma 
c’è una gara giovanile organizzata 
proprio dalla bocciofila San Cri-
stoforo al Circolo Le Fontanelle 
(via Giannone) o magari da fine 
agosto quando a Perugia Campa-

nelli si giocherà il titolo italiano 
juniores. Il non ancora 16enne 
(li compirà il primo settembre) 
è il detentore del titolo italiano 
del tiro di Precisione conquistato 
a Jesi il 6 maggio 2018 dove ha 
conquistato 39 punti sui 40 di-
sponibili, e nella stagione che si 
sta per concludere  ha ottenuto 4 
primi posti, 3 secondi e 2 terzi sia 
a livello giovanile dove gareggia 
nella categoria Under 18 (da 16 a 
18) sia a livello seniores. Iscritto 
al secondo anno dell’istituto Agra-

rio Cecchi di Pesaro, Campanelli 
ha preso le prime bocce in mano 
all’età di 11 anni e non le ha mai 
mollate grazie anche alla guida di 
Giovanni Iacucci, fanese anche 
lui pluricampione italiano della 
bocciofila San Cristoforo, che ha 
preso Campanelli sotto la sua ala 
protettrice affinandone la tecnica e 
le tattiche di gioco. 
Il momento clou della stagione il 
giovane bocciofilo di San Cristo-
foro lo ha vissuto nelle ultime tre 
settimane dove è stato capace di 

vincere ben 20 partite consecutive 
che l’hanno portato a conquistare 
la medaglia d’oro alla gara indi-
viduale seniores di Riccione (8 
giugno), a quella di Cattolica (15 
giugno) e la medaglia d’argento a 
quella organizzata dall’Isauro So-
ria di Pesaro lo scorso 23 giugno. 
Da sottolineare che alle gare di 
Cattolica e Riccione, Campanel-
li ha superato in finale giocatori 
di categoria A. In precedenza, in 
coppia con Giuseppe Delvecchio, 
atleta e consigliere della bocciofila 
San Cristoforo, Campanelli aveva 
vinto la gara di Riccione (2 mar-
zo), quella di Cagli (13 aprile) e si 
era piazzato terzo a quella di Mon-
tegridolfo (Rimini). A livello gio-
vanile, dove di frequente si trova 
di fronte ragazzi con ben più espe-
rienza di lui, ha saputo mettersi al 
collo la medaglia d’argento alle 
gare di Loreto e Porto Recanati e 
quella di bronzo a Lucrezia. 
Infine, nelle competizioni a squa-
dre, Campanelli con la formazio-
ne di categoria C della bocciofila 
San Cristoforo, è arrivato fino alla 
finale provinciale del campionato 
italiano a squadre di società.

Matteo Delvecchio


