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Gioco d’azzardo: il Movimento 5 Stelle interroga la giunta
Primo atto ufficiale dei tre neo consiglieri pentastellati Marta Ruggeri, Tommaso Mazzanti e Francesco Panaroni

FANO - A seguito della divulga-
zione dei dati rielaborati dalla Cisl 
di Fano, i quali evidenziavano 
il fatto che nel corso del 2018, a 
Fano sono stati spesi 19.913.200 
euro in gioco d’Azzardo e che 
si è passati dai 41 accessi al Sert 
(servizio territoriale dipendenze 
patologiche) del 2014 ai 100 dello 
scorso anno, i consiglieri comuna-
li del Movimento 5 Stelle, Marta 
Ruggeri, Tommaso Mazzanti e 
Francesco Panaroni, interrogano 
sindaco e giunta. 
“Per quali motivi non sia stato 
ancora sottoposto all’esame del 
Consiglio Comunale il nuovo re-
golamento per le sale da gioco e 
i giochi leciti e quando potrà pre-
sumibilmente essere discusso in 
aula? In quali termini intendano 
promuovere, anche a livello di 
Ambito Territoriale Sociale, una 

omogeneità dal punto di vista re-
golamentare con i Comuni vicini 
per contrastare più efficacemente 
il fenomeno del gioco d’azzardo 
patologico?
Se intendano adottare ordinanze 
o altri provvedimenti al fine di 
interrompere l’attività delle slot 
machine nelle fasce orarie più cri-
tiche, per esempio negli orari tipi-
ci della pausa pranzo o dell’uscita 
dal lavoro? Se sia stato istituito un 
nucleo di vigilanza sui locali in 
collaborazione con Polizia Locale 
e Forze dell’Ordine, in particolare 
per sorvegliare sull’eventuale ac-
cesso al gioco da parte dei mino-
renni? Quante sanzioni sono state 
comminate nel territorio comunale 
per violazione del divieto di par-
tecipazione dei minorenni al gio-
co d’azzardo? Se sia stata attivata 
una rete con altre amministrazioni, 

Ambiti territoriali, Asur, Prefettu-
re e Questure per un fronte ampio 
di informazione e contrasto al gio-
co d’azzardo patologico? Quali 
iniziative culturali ed educative di 
prevenzione siano state attuate in 

collaborazione con scuole, società 
sportive, agenzie educative?”
Le risposte all’interrogazione dei 
grillini dovranno essere forni-
te durante la prossima seduta del 
consiglio comunale. 

FANO - Tutto confermato per 
l’immancabile la Tombola di 
San Paterniano che, come da 
programma, si svolgerà questa 
sera alle 21 in piazza XX Set-
tembre. Un programma arricchi-
to che vedrà alternarsi sul palco 
momenti di musica, poesia e 
cinema, tutti, ovviamente, con 
cadenza dialettale come da tra-
dizione. Come di consueto sarà 
devoluto alla Mensa di San Pa-
terniano l’incasso di quello che 
è un evento organizzato dall’as-
sociazione culturale Le Persi-
ch in collaborazione con Acli 
Sant’Orso, Creval e Comune di 
Fano “e che – ha sottolineato 
l’assessore agli Eventi e Turi-
smo Etienn Lucarelli – riesce a 
tramandare l’identità della città 
di Fano unendo tra loro momenti 
goliardici e religiosi”.

Tombola 
di San Paterniano: tutto 

confermato

FANO - Da semplice spacciatore 
su piazza aveva fatto il salto di 
qualità diventando un grossista di 
cocaina con solidi legami con la 
criminalità organizzata albanese 
e calabrese. In pratica non faceva 
più il lavoro sporco ma lo faceva 
fare ad altri, comunicando con 
loro attraverso telefoni cellulari 
vecchi privi di collegamento a in-
ternet e intestati a utenti inesisten-
ti. E nemmeno l’aver fatto 6 mesi 
di carcere (da maggio a novembre 
2018) ed essere stato poi ai domi-
ciliari lo aveva fatto desistere, an-
che perché aveva trovato una fida 
collaboratrice: la sua fidanzata. 
La compagnia dei Carabinieri di 
Fano, coadiuvata da quella di Col-
li al Metauro e Fossombrone, ha 
portato a termine “Prius”, opera-
zione contro il traffico di cocaina a 

livello provinciale che è solo l’ulti-
mo tassello di un’indagine che dal 
2016 ad oggi ha portato all’arresto 
di 14 persone (6 in questo caso) e 
al sequestro di 350 grammi di co-
caina, 1 chilo di marijuana, 150 
grammi di hashish e 47 pasticche 
di ecstasy, oltre che uno svariato 
quantitativo di sostanze dopanti e 
quasi 5mila euro ritenuti provento 
dell’attività di spaccio.  
Al vertice alto di un’organizza-
zione che controllava il territorio 
di Fossombrone, Colli al Metau-
ro, Cartoceto e Fano e che era già 
sfociata nelle operazioni “Circoli 
Viziosi” e “Pitbull”, c’era L.L., 
29enne fanese militante in un pe-
ricoloso gruppo skinhead finito 
nuovamente in carcere insieme 
alla fidanzata (S.G.), anche lei 
29enne fanese. Dietro alle sbar-

re sono finiti anche M.B, 31enne 
di Lucrezia e L.M., 23enne di 
Fossombrone. 11 sono invece gli 
indagati, tutti piccoli spacciatori 
che si rifornivano dagli arrestati 
mentre 35 sono gli assuntori se-
gnalati alla prefettura. L.L. teneva 
i rapporti con i grossisti e si oc-
cupava di far arrivare la droga ai 
pusher e col tempo aveva messo 
in piedi un’organizzazione crimi-
nale stanata dai Carabinieri solo 
grazie all’uso di sofisticate appa-
recchiature. Lo stesso modus ope-
randi era utilizzato dalla fidanzata 
che non si faceva certo remore a 
minacciare i clienti debitori. “Ti 
vengo a prendere la roba da casa. 
Se vai dai carabinieri ti mando 
gli albanesi a casa”. Queste era-
no solo alcune delle minacce che 
S.G. rivolgeva ai clienti morosi, 

uno dei quali aggredito nei giorni 
scorsi, in pieno giorno, in un bar a 
Lucrezia da M.B. e L.M che dopo 
un poco amichevole “Ho ricevuto 
ordini di spaccarti la faccia e di 
tagliarti” (ordine ricevuto da L.L.) 
erano passati alle vie di fatto spe-
dendo il malcapitato all’ospedale. 
Le lunghe indagini e il materia-
le prodotto, hanno indotto il GIP 
del tribunale di Pesaro, dott. Ga-
sparini, su richiesta del Pubblico 
Ministero Maria Letizia Fucci, a 
disporre per i quattro la misura 
cautelare della custodia in carce-
re in quanto recidivi. Nella fase 
esecutiva dell’operazione, che ha 
visto coinvolta la sezione Cinofili 
di Pesaro con i loro Pastori Tede-
schi Anita e Yago, sono stati arre-
stati in flagranza di reato per de-
tenzioni ai fini di spaccio, L.R.J, 

26enne fanese titolare di un noto 
bar a Centinarola, trovato in pos-
sesso di 1kg di marijuana e M.T., 
forsempronese che aveva pronte 
in casa diverse dosi di cocaina e 
marijuana pronte da mettere sul 
mercato. L.R.J si trova ai domi-
ciliari mentre tra oggi e domani è 
prevista l’udienza di convalida del 
fermo per M.T.. 
Per capire la vastità dell’operazio-
ne, che ha ricevuto il plauso del 
comandante provinciale Luciano 
Ricciardi,  è sufficiente pensare 
al volume di sostanze che L.L. e i 
suoi compari muovevano, qualco-
sa come 1 etto di cocaina a setti-
mana che sul mercato veniva ven-
duta a circa 50/80euro al grammo 
per un totale di 5/8mila euro a 
settimana. 

Matteo Delvecchio

Spaccio, arrestata coppia fanese insieme ad altre 4 personeSpaccio, arrestata coppia fanese insieme ad altre 4 persone
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FANO - Rivazza, il nuovo punto 
ristoro, all’interno della Rocca 
Malatestiana di Fano, presenta 
una serata all’insegna della buona 
musica, del buon bere e mangiare.
Giovedì 11 luglio dalle 19:00 si 
potranno gustare prodotti nostrani, 
salumi, formaggi, focacce, vini e 
altre pietanze, e grazie alla colla-
borazione con ORFANELLE, altro 
punto di riferimento per la qualità 

Da Italians got Talent 
al Rivazza.  Giovedì arriva 

Mirko Bertuccioli 
dei Camillas

Gibam, il dopo Lucconi arriva da Trieste: ingaggiato Andrea Bulfon
Il 23enne avrà il compito di sostituire l’opposto trasferitosi a Siena: “A Fano grande tradizione pallavolistica, non vedo l’ora di iniziare”
FANO - Molti dei palloni “caldi” 
passeranno tra le sue mani e questo 
di sicuro non lo spaventa. 
Il compito forse più arduo è quello 
di sostituire nel cuore dei tifosi il 
bomber Manuele Lucconi, fanese 
doc e passato a Siena in A2 dopo 
la strepitosa stagione passata. An-
drea Bulfon, triestino classe ‘96, 
è il nuovo opposto della Gibam 
Fano per il prossimo campionato 
di A3. I destini dei virtussini e del 
nuovo opposto si sono incrocia-
ti negli ultimi due anni visto che 
Bulfon ha militato in B nel Bluei-
taly Pineto, compagine abruzze-
se che ha conteso alla Gibam per 
buona parte della stagione il primo 
posto in classifica. Oltre a Pineto, 
ha militato nelle giovanili della 
Lube e poi in A2 con Castellana 
Grotte e Alessano e, al termine 
della stagione appena conclusa 
in Abruzzo, ha disputato 24 gare 
con un totale di 430 punti realiz-
zati (circa 18 a partita).  “Quello 
di A3 sarà un campionato sicura-
mente molto competitivo - afferma 

il giocatore triestino - ma il roster 
allestito dalla Virtus sarà all’altez-
za della situazione. Sono molto 
carico nell’affrontare questa nuo-
va esperienza e non vedo l’ora di 
conoscere i miei nuovi compagni 
e cominciare a lavorare sodo con 
loro”. Sulla scelta di Fano il nuo-
vo opposto Gibam non ha avuto 
dubbi: “Ho accettato con grande 
entusiasmo la proposta di Fano in 
quanto la ritengo una società serie 
con dei progetti ben chiari, oltre a 
questo c’è grande tradizione pal-
lavolistica che aiuta a creare un 
grande ambiente e buon entusia-
smo”. Mancano ancora pochi tas-
selli quindi alla Gibam Fano per 
completare il roster che parteci-
perà alla serie A3. In primis il ruo-
lo del secondo opposto (si punta 
ad un giovane dal buon avvenire), 
il quarto centrale (Mazzanti è an-
nunciato in partenza), il secondo 
libero al posto di Pietropoli ed il 
quarto schiacciatore che, con mol-
ta probabilità, sarà recuperato dal 
vivaio locale.

del bere a Fano, parte l’appunta-
mento del giovedì dedicato all’arte 
del Mixology. Durante la serata si 
potranno gustare i cocktail prepa-
rati da Valentino, in una atmosfera 
nuova, all’ombra dei tigli e sotto le 
mura della Rocca.
Il tutto sarà allietato dalla musica 
di DJ YOUTUBE, Mirko Bertuc-
cioli, uno dei due ormai più che 
famosi CAMILLAS, che proporrà 

una scaletta di eccellenze italiane 
e non solo. Prossimo appuntamen-
to sabato 13 luglio con la musica 
dal vivo dei SANTAMUERTE, 
trio pugliese che fonde le atmo-
sfere desertiche e calde del Messi-
co con muri di chitarre elettriche, 
lunghissime e acide. Ad oggi la 
band ha alle spalle molte date in 
tutta Italia e in nord Europa. Info: 
333 3590265

Nubifragio sulla città: dopo gli allagamenti arrivano le polemiche
Pollegioni (Nuova Fano): “L’acqua in via Pisacane era tre volte superiore rispetto al passato. Altro che problema risolto”
FANO – Il violento nubifragio che 
si è abbattuto su Fano ieri pome-
riggio e stamattina, ha provocato 
le conseguenze note, ovvero i so-
liti allagamenti e le solite polemi-
che. 
Nel mirino c’è Via Pisacane, tra le 
zone più colpite della città. 
“A settembre 2017 – scrive Ste-
fano Pollegioni di Nuova Fano 
– Aset e l’amministrazione ci 
avevano assicurato che l’inter-
vento per prolungare in mare i 
due scolmatori all’altezza di via-
le Ruggeri e via del Bersaglio, a 
Sassonia sud, avrebbe avuto ef-
fetti positivi non solo sulla bal-
neabilità, ma anche sul rilascio 
dell’acqua piovana nella zona di 
via Pisacane, riducendo il rischio 
di allagamenti. Ieri invece, il li-
vello dell’acqua in Via Pisacane, 
era di tre volte superiore rispetto 
alle altre volte. La stessa cosa al 
ponte della ferrovia del lido dove 
la vasca di contenimento, in co-
struzione, è stata  abbandonata 
per via dello  smantellamento del 
cantiere che verrà riaperto, per la  
ripresa dei lavori, a settembre”. 
Secondo Pollegioni le colpe sono 

da imputare all’amministrazione: 
“Non possiamo più accettare pro-
messe  o giustificazioni da parte 
di un’amministrazione comuna-
le che ha speso molti soldi senza 
risolvere il problema . Quanto 
ancora si dovrà andare avanti in 
questo modo?  Quanto ancora i 
cittadini residenti nelle zone in-
teressate dovranno sopportare  
queste improvvise situazioni?”. 
La polemica poi si sposta anche 
sul guado provvisorio all’Arzilla, 

chiuso per la quarta volta. “Anche 
qui – conclude Pollegioni -  siamo 
in attesa  della soluzione definiti-
va visto che oltre l’Arzilla ci sono 
attività che vengono puntualmen-
te penalizzate.  Naturalmente ci 
aspettiamo delle risposte dal neo 
assessore da poco incaricato e non 
giustificazioni  come è successo 
fino ad oggi. Risposte e verifiche 
che chiediamo anche ai consiglie-
ri comunali, in questo caso di op-
posizione”. Intanto il Comune ha 

riaperto anche oggi il Coc, Centro 
Operativo Comunale.  “Gli uffici 
del comune di Fano – si legge sul 
profilo facebook del comune - in-
sieme ai volontari della protezione 
civile club, stanno valutando la si-
tuazione dopo il grosso nubifragio 
che ha colpito anche questa matti-
na la città. in particolare si stanno 
verificando i danni dovuti nella 
maggior parte dei casi alla caduta 
di alberi e rami soprattutto nelle 
zone collinari”. 


