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Matteo Cellini ospite 
 del Mercolibrì 

al Bastione Sangallo
FANO – L’ultimo libro dello 
scrittore urbaniese Matteo Celli-
ni sarà protagonista del merco-
ledì letterario al Bastione San-
gallo di Fano all’interno della 
rassegna a cura di Aras Edizio-
ni. Il libro racconta la storia di 
Tommaso e della famiglia Sili. 
Tra le nuvole e la piccola cit-
tadina di Urbania, tra il cielo e 
le verdi colline delle Marche. 
Racconta la vita dolce e speri-
colata di questo bambino prima 
di nascere, a diecimila metri dal 
suolo, e quella che l’aspetta, in 
una famiglia felice come tante, 
infelice come tante. L’appunta-
mento con il Mercolibrì è per il 
17 luglio alle 18.30.

Fumo in spiaggia, cambiano le regole e i fumatori dovranno cambiare abitudini
Dal primo agosto, stop alla passeggiata in acqua con sigaretta. Le precisazioni dell’assessore Mascarin

FANO – Esultano i salutisti e gli 
ambientalisti, un po’ meno i fu-
matori incalliti. Dopo il divieto 
di fumare nei locali pubblici che 
dal 2003 ha costretto i “viziati” a 
cambiare le proprie abitudini, dal 
primo agosto entrerà in vigore an-
che a Fano una nuova norma an-
tifumo. Giovedì 11 luglio, infatti, 
la giunta ha approvato la proposta 
di modifica del “Regolamento co-
munale per la gestione dei rifiuti”, 
prevedendo, in riferimento al ter-
ritorio del Comune di Fano, il di-
vieto di fumo e di abbandono di ri-
fiuti prodotti dal fumo su spiaggia, 
lido, battigia e 200 metri in mare 
dalla linea della costa. Per l’entra-
ta in vigore manca solo l’ok del 

consiglio comunale ma è solo una 
questione burocratica.  Dal primo 
agosto dunque, data dalla quale 
entrerà in vigore anche il divieto 
di utilizzo di plastica monouso e 
non biodegradabile nelle aree in 
prossimità del mare, sarà vietato 
accendersi una sigaretta su lido, 
battigia e 200 metri in mare. “Il di-
vieto potrà essere derogato – spie-
ga l’Assessore all’Ambiente Sa-
muele Mascarin  -  sulla spiaggia 
laddove l’area sia adeguatamente 
attrezzata per la raccolta dei rifiuti 
prodotti dal fumo” (es. raccoglito-
ri posacenere sotto l’ombrellone, 
ndr). E’ utile precisarlo per evitare 
polemiche che non hanno fonda-
mento. Entrambe sono iniziative 

intraprese dall’Amministrazio-
ne comunale per la tutela tanto 
dell’ambiente quanto della salute, 
raccogliendo, tra le altre, anche le 
sollecitazioni e gli appelli delle 
ragazze e dei ragazzi di Fridays 
For Future”. Sui social gli amanti 
delle “bionde” hanno già espresso 
il loro malumore e c’è chi parla di 
“ghettizzazione per un’intera cate-
goria” mentre tra i favorevoli c’è 
la Cisl di Fano che però, nel rin-
graziare il Comune per la sensibi-
lità dimostrata, torna a battere sul 
tema slot: ““Speriamo – si legge in 
una nota - che la giunta comunale 
si adoperi con altrettanto celerità e 
determinazione (sono quattro anni 
che se ne parla) per l’adozione di 

un regolamento per il contrasto al 
gioco d’azzardo prevedendo su-
bito la limitazione dell’utilizzo in 
determinate fasce orarie”.

FANO – Circa 5mila persone han-
no invaso l’area del Pincio per la 
giornata di chiusura della Fanum 
Fortunae – La Fano dei Cesari che 
ha recitato il suo atto finale nella 
giornata di domenica 13 luglio con 
la Pompa Magna di fazioni e grup-
pi storici e con la grande corsa 
delle Bighe. Una giornata iniziata 
con gli oltre 450 rievocatori pro-
venienti da tutta Italia che hanno 
aperto il corteo e sono entrati per 
primi nell’arena del Pincio. A ca-
peggiare legionari, gladiatori e im-
peratori, il cesare fanese Massimo 
Seri che in sella ad una biga trai-
nata da due cavalli, ha fatto il suo 
ingresso trionfale passando sotto 
l’arco d’Augusto, per poi prende-
re il suo posto sul palco d’onore, 
assieme ad alcuni membri della 
giunta e agli organizzatori. Spetta-
colare la parata dei rievocatori che 
ha raggiunto il suo apice quando 
le file romane si sono serrate e se-

guendo gli ordini del centurione 
capo, hanno formato una testudo 
(classica formazione da guerra di-
fensiva) da record. La testudo ha 
poi marciato fino al palco centrale, 
sotto gli occhi sbalorditi dei fanesi 
e ha incontrato un gruppo di “ma-
cedoni” e di “galli”, che l’hanno 
attaccata con lance e cariche, fino 
ad arrendersi tra gli applausi delle 
persone.  Tanti i momenti emo-
zionanti della parata, commenta-
ta passo dopo passo dallo storico 
giornalista fanese Massimo Fo-
ghetti e dalla brillante conduttrice 
Simona Zonghetti. Quest’ultima, 
dopo aver regalato spettacolo sfi-
lando nei panni di una strepitosa 
Rea Silvia (madre di Romolo e 
Remo) ha preso il proprio posto 
in cabina di commento. Spettaco-
lo emozionante anche quello re-
galato dalla parata delle fazioni. 
Lupo, Delfino, Cinghiale e Volpe 
non hanno di certo sfigurato nei 

confronti dei professionisti del-
la rievocazione e hanno portato 
nell’arena bellissime sceneggiate 
e personaggi storici strabilianti. 
A concludere la Fanum Fortunae 
– La Fano dei Cesari, la corsa del-
le bighe che ha visto sfidarsi i 4 
aurighi in due semifinali e nella 
finalissima vinta dal solito Fau-
stus che ha portato la fazione del 
Lupo davanti alla Volpe al termine 
di una emozionante e avvincente 
corsa. Al sindaco Massimo Seri, 
all’assessore Etienn Lucarelli, 
all’assessore Sara Cucchiarini e 
all’artista Claudio Pacifici, il com-
pito di premiare i vincitori di una 
settimana di celebrazioni romane. 
Il Lupo oltre alla corsa delle bighe 
si è aggiudicato il premio per la 
Fano dei Cesarini. Il Delfino ha ri-
cevuto il premio per il miglior per-
sonaggio storico con la Dea Cloa-
cina, interpretata da una splendida 
Sofia Lucarelli e il premio come 

miglior parata della Pompa Ma-
gna. I Ludi Fortunae sono andati 
invece alla fazione del Cinghiale. 
Agguerrita anche la battaglia per 
la miglior vetrina del centro sto-
rico. Il primo premio è andato al 
negozio di abbigliamento “Selvet-
ti”, il secondo premio al ristorante 
Idea.le Food&More, mentre il ter-
zo alla profumeria Taussi. I fortu-
nati vincitori si sono aggiudicati 
degli splendidi gioielli realizzati 
dall’artista fanese Claudio Pacifi-
ci. Fanum Fortunae – La Fano dei 
Cesari, manifestazione fortemen-
te voluta dall’amministrazione 
comunale organizzata dal comi-
tato che vede a capo la Proloco 
di Fano, assieme a Simmachia 
Ellenon, Colonia Iulia Fanestris, 
associazione “Noi di Sant’Orso”, 
la Città del Sole, con il supporto 
della Regione Marche, la consu-
lenza artistica di Henry Secchia-
roli e Claudio Pacifici e culturale 

di Agnese Giacomoni, è già in 
lavorazione per l’edizione 2020. 
“Un grande ringraziamento – ha 
dichiara l’assessore al Turismo e 
agli Eventi, Etienn Lucarelli -, va 
a tutti coloro che si sono spesi così 
tanto per la riuscita di questa ma-
nifestazione. Risultati del genere 
si ottengono se ogni singolo sog-
getto fa il proprio lavoro e porta 
a termine il proprio compito, de-
dicando tempo e fatica all’evento. 
Una manifestazione che ha pos-
sibilità di crescita notevoli e che 
sono sicuro, nei prossimi anni, di-
venterà sempre più grande e com-
pleta. Un ringraziamento anche a 
tutte le fazioni, il motore cittadi-
no di Fanum Fortunae, che han-
no valorizzato la nostra città e la 
nostra antica tradizione, mettendo 
in scena degli spettacoli incredibi-
li con i Ludi e realizzando degli 
abiti sempre più fedeli alla storia 
romana”.

Faustus e il Lupo vincono la corsa delle BigheFaustus e il Lupo vincono la corsa delle Bighe
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SICUREZZA
Antifurto / Sicurezza attiva
TVCC Videsorveglianza / Rilevazione incendio
Antitaccheggio

AUTOMAZIONE
Automazione porte e cancelli / Porte Automatiche
Portoni / Gestione parcheggi / Controllo accessi 
Serrature elettroniche per hotel
Videocitofonia e Citofonia

DOMOTICA
Home automation
Building automation
Gestione alberghiera
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IP Solution / Sistemi wireless
Connettività e Servizi    

ENERGIA
Impianti elettrici
Illuminazione
Impianti fotovoltaici 

TEC. INFORMATICHE
Hardware
Sicurezza Informatica
Servizi Cloud
Networking
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FANO - Oltre 300 tiratori da tutta 
la penisola si sono ritrovati sabato 
e domenica nell’impianto comu-
nale di tiro a volo di Monteschian-
tello per il 51esimo campionato 
italiano di Tiro al Piattello Fossa 
Olimpica. 
Grande successo per i colori mar-
chigiani e soprattutto fanesi che 
nella giornata di sabato si sono 
imposti nella classifica di seconda 
categoria con un superlativo Ste-
fano Bracci che con il punteggio 
di 73 su 75 ha conquistato uno 

Tiro a Volo, Fano si cuce 
addosso 3 scudetti

Da “servizi sociali” a “welfare di comunità” ma le esigenze sono le stesse
Il neo assessore Dimitri Tinti ha fatto visita ai circoli anziani: “Creare un tavolo di confronto per poter condividere le problematiche e trovare insieme le soluzioni”

FANO - Si è insediato da alcune 
settimane il nuovo Assessore alle 
Politiche Sociali, Dimitri Tinti, e 
da subito ha iniziato ad incontra-
re i tanti soggetti che animano la 
realtà sociale di Fano nel volonta-
riato, nel terzo settore, nei servizi 
alla persona e nella gestione delle 
diverse strutture. 
“Prendendo il testimone da Ma-
rina Bargnesi  - dice - ho voluto 
dare continuità al buon lavoro 
fatto, iniziando a dare senso al 
nome del nuovo assessorato, non 
più ‘Servizi Sociali’, bensì ‘Wel-
fare di comunità’, dove il termine 
inglese, ormai entrato nel gergo 
comune, sta per ‘benessere’ . E 
oggi - argomenta Tinti -  sempre 
più dobbiamo puntare al benesse-
re della persona soprattutto come 
parte attiva di una comunità: ‘stare 
bene’ è una condizione non solo 
individuale, ma si realizza col pie-
no inserimento nel contesto dove 
si misura la qualità della vita dei 
cittadini. Per far questo occorre 

che le risorse e le potenzialità del 
pubblico (comune, regione, stato), 
sappiano interagire con quelle del 
privato (associazioni, fondazioni, 
cooperative, famiglie) che a Fano 
sono tante e ne fanno una comuni-
tà dinamica con un gran fermento 
sociale”. Dopo aver visitato nei 
giorni scorsi alcuni centri e qual-
che club degli anziani, l’assessore 
Tinti ha raccolto alcune esigenze e 

splendido scudetto. Anche nella 
competizione a squadre, la forma-
zione Fano-Lucrezia ha avuto la 
meglio su le 32 squadre in com-
petizione grazie anche in questo 
caso a capitan Stefano Bracci e ai 
compagni Stefano Battisti, Luca 
Caldarigi e Marcello Palazzi che 
hanno superato nell’ordine Terni 
e Faenza. Domenica è stata poi la 
volta dei cacciatori lady e junior 
dove a strappare applausi è stato 
il giovane fanese Christian Car-
letti neo campione d’Italia con 69 

ha proposto un incontro con i re-
ferenti delle realtà associative, in 
cui gli anziani sono protagonisti, 
che sono oltre 20 sul territorio fa-
nese. “È stato un primo, piacevole 
e apprezzato momento di ascolto 
con coloro che rappresentano cir-
coli e associazioni di anziani che 
gestiscono strutture e spazi dove 
si creano tante occasioni di aggre-
gazione in cui l’anziano si ritrova 

a suo agio e si sente partecipe di 
una dimensione collettiva – evi-
denzia l’assessore. –  Con loro si 
è condivisa l’idea di dar vita ad 
un coordinamento fra i circoli, un 
vero tavolo di confronto, che aiu-
terà ad inserire le diverse esigenze 
e le problematiche di ognuno in 
una cornice d’insieme per trovare 
soluzioni compatibili, oltre che a 
promuovere e socializzare le tan-
te iniziative che realizzano ogni 
anno”. “Dai referenti dei circoli è 
emersa anche la necessità di defi-
nire insieme al Comune regole e  
modalità di accesso alle strutture 
e, nel massimo rispetto dell’auto-
nomia organizzativa di ognuno, 
ritengo indispensabile creare le 
condizioni affinché queste realtà 
siano sempre più percepite da tut-
ta la città come esempi concreti di 
aggregazione sana e solidale, par-
te viva di Fano”. 
L’incontro si è chiuso con l’impe-
gno reciproco a rivedersi a breve 
per avviare il coordinamento.

su 75. L’evento, che ha portato a 
Fano circa 500 persone tra atleti, 
familiari e accompagnatori da 16 
regioni d’Italia è stato coordinato 
dal giudice internazionale Bruno 
Nobilini e ha visto la presenza, 
alla cerimonia di premiazioni, del 
presidente della federazione ita-
liana della caccia Marche Paolo 
Antognoni, del vicepresidente del 
consiglio regionale Renato Clau-
dio Minardi  e del  Presidente del 
Consiglio Comunale Carla Cec-
chetelli.

Ripulite 20 aree verdi di Fano da 350 bambini del Jump 
Mattinata nel rispetto dell’ambiente e della natura per i partecipanti del centro estivo sportivo. Coinvolti vari quarieri della città

FANO – A rispettare la natura si 
impara da piccoli perché bambini 
educati e rispettosi diventeranno 
uomini migliori. Una mattinata al-
ternativa quella che questa matti-
na hanno vissuto 350 bambini dei 
centri estivi sportivi Jump di Fano 
che armati di sacchetto e scope 
hanno tirato a lucido 20 tra parchi 
cittadini e aree verdi con l’inizia-
tiva “Jump – Un Mondo Pulito”. 
La mattinata rientra nelle attività 
outdoor dei centri organizzati da 
Asi Pesaro, Cooperativa Polis e 
Ssd Sportfly, 
mirate alla sal-
vaguardia della 
natura e al ri-
spetto per tutti 
i suoi abitanti, 
animali com-
presi. Come 
ogni mattina, 
i piccoli parte-
cipanti ai Jump 
(dai 3 ai 14 anni) si sono ritrovati 
nei rispettivi centri prima di par-
tire, accompagnati dagli educatori 
e dai volontari di PuliAmo Fano, 

alla volta di parchi e aree verdi 
del quartiere precedentemente in-
dividuate. Lì, grazie al materiale 
fornito da Aset (guanti, sacchet-
ti, ecc.), importante partner della 
giornata, hanno provveduto a ri-
pulire l’area differenziando ov-
viamente le tipologie di rifiuti. Ma 
non finisce qui. Essendo il Jump 
un centro che oltre al rispetto del-
la natura insegna ai piccoli parte-
cipanti anche le regole base di un 
perfetto vivere quotidiano, alcuni 
dei 300 ragazzi hanno effettuato 

un lavoro ana-
logo nell’area 
esterna dei ri-
spettivi centri, 
perché il pri-
mo luogo pu-
lito e igieniz-
zato è giusto 
che sia quello 
che si frequen-
ta ogni giorno. 

“Differenziare oggi è un nostro 
dovere – spiegano gli educatori 
Asi - ed insegnarlo ai bambini può 
diventare un momento educativo, 

divertente e creativo. La mattinata 
odierna sarà riproposta anche nel-
le prossime settimane, in primis 
perché l’attività all’aria aperta è 
fondamentale per il bambino e in 
secondo luogo, non meno impor-
tante, perché è bene che i piccoli si 
rendano conto che semplici accor-
gimento possono diventare dei vir-
tuosismi per un mondo migliore”. 
Ecco alcune delle aree pubbliche 
ripulite dai piccoli operatori eco-
logici del Jump che hanno raccolto 
un totale di 70 sacchetti: Bellocchi 
(parco parrocchia San Sebastiano, 

parco club anziani Cicogna, parco 
giochi in via XXVII strada e area 
pubblica vicino campo da calcio), 
Carrara (parco Walter Omiccio-
li e campo da calcio adiacente), 
Sant’Orso (area verde nei pressi 
del club anziani, centro commer-
ciale, campo da basket), Trave 
(campo da Rugby), Sassonia (zona 
residenziale via degli Schiavo-
ni), Baia Metauro (area sportiva 
Tennis), Area verde centro Itaca, 
scuola Gentile, scuole dell’infan-
zia Manfrini, Giardino dei Colori 
e Albero Azzurro.


