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SICUREZZA
Antifurto / Sicurezza attiva
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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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TELECOMUNICAZIONI
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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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Fondazione Carifano, 
bando da 90.000 euro 
per progetti benefici

FANO - La Fondazione Carifano 
con delibera del Consiglio ha ap-
provato l’indizione di un bando 
per la presentazione di richieste 
di contributo per l’anno 2019 nel 
settore “Volontariato, filantropia 
e beneficenza” per interventi di 
contrasto alla povertà. Le do-
mande dovranno pervenire alla 
Segreteria della Fondazione en-
tro le ore 12.00 del 28/08/2019. 
Il testo del bando e il relativo 
modulo di richiesta sono dispo-
nibili presso il sito internet della 
Fondazione all’indirizzo:
www.fondazionecarifano.it/
BandiDiConcorso. 90mila euro 
la somma a disposizione. L’am-
bito territoriale nel quale devo-
no incidere i progetti è quello 
di: Fano, Cartoceto, Colli al Me-
tauro, Fossombrone, Mondolfo, 
Monte Porzio, Pergola, San Co-
stanzo, Senigallia e Terre Rove-
resche.

Zanzara tigre, ecco i parchi interessati dalla disinfestazione di stanotte
Il trattamento inizierà alle 23.30 e terminerà intorno alle 4 del mattino. Alcuni consigli utili per i residenti

FANO – Zanzara tigre, disinfesta-
zione stanotte presso i principali 
giardini pubblici del territorio fa-
nese dalle 23.30 alle 4 circa. Le 
aree interessate dagli interventi 
sono: “I Passeggi” (Viali Maz-
zini), Centro Storico: Giardini 
Radicioni e Giardini Biancheria, 
Parco via XII Settembre, Parco 
via Montegrappa. Aree verdi lun-
gomare Sassonia e Lido. Vallato: 
aree verdi via Ranuzzi, Via Frank, 
Via Colonna. San Lazzaro: aree 
verdi via dei Pini, Via San Lazza-
ro, via del Fiume, piazzale Bonci. 
Don Gentili: area verde Via Don 
Bosco. San Cristoforo: aree ver-
di Via Pertini, via Parini e Piazza 
del Popolo ad esclusione della lì 
situata Oasi Felina, rotatoria Via 
Roma/Via Pertini. Sant’Orso: area 
verde antistante centro commer-
ciale in Via Soncino e l’area verde 
pertinenziale del campo da basket 
di Via Petri, Via Galilei area ver-

de attigua alla scuola. Flaminio: 
aree verdi non condominiali del 
complesso residenziale Flaminio. 
Fano2: area verde via Serafin. Po-
derino: area verde attrezzata da-
vanti Scuola Nuti, Via Pace, Via 
Concordia, parco via Dolomiti. 
Paleotta: area verde via Boccioni. 
Trave: area verde pista/passeggio. 
Gimarra: area verde sita in Via 
Cena, piazzetta campo sportivo. 
Fenile: area via della Selva, via 
Coppi, via Giarardengo. Centina-
rola: area verde/sportiva Via Mon-
falcone. Rosciano: parco pubbli-
co. Cuccurano: parco pubblico. 
Bellocchi: parco Piazza Bambi-
ni del Mondo, parco via XXVII 
Strada. Carrara: parco Omiccioli. 
Ponte Metauro: pineta. Aree verdi 
lungomare Torrette e Ponte Sasso: 
parco centro sociale – limitata-
mente alle aree a gestione pubbli-
ca limitrofe a via lago di Costanza 
(zona aereo). Prima dell’inizio dei 

trattamenti adulticidi, chi risiede 
nei pressi di queste zone è invita-
to a raccogliere frutta e verdura e 
proteggere eventualmente le pian-
te con reti di plastica in modo er-
metico e a proteggere con teli di 

plastica o ricoverare all’interno 
delle abitazioni ciotole, abbevera-
toi, giochi per bambini, indumenti. 
E’ vietato ovviamente passeggiare 
o sostare nei parchi durante il trat-
tamento.

FANO – Occhi al cielo e sogni nel 
cuore, la notte più magica dell’e-
state dove tutto si può avverare sta 
per tornare. Venerdì 26 luglio tutti 
con il naso all’insù per “La Notte 
dei Desideri”, manifestazione che 
si estende da Gabicce a San Be-
nedetto e che, per quanto riguarda 
il litorale fanese, avrà il suo apice 
nella spiaggia di Torrette di Fano. 
L’evento, organizzato dalla Pro-
loco Fanum Fortunae e Torrette 
Promotion, con il patrocinio del 
Comune di Fano, della Regione 
Marche e la collaborazione di Oasi 
Confartigianato e Unioncamping 
Marche anche quest’anno promet-
te grandi emozioni. 
“La città della Fortuna ha credu-
to fin dall’inizio in questo pro-
getto della regione Marche – ha 
spiegato l’assessore al Turismo 
e agli Eventi, Etienn Lucarelli -, 

una manifestazione che crea una 
rete di comunicazione unica con 
l’obiettivo di promuovere l’acco-
glienza marchigiana e le sue tipi-
cità. Progetto che prevede che uno 
degli eventi più importanti nella 
rete regionale, sia proprio a Tor-
rette di Fano, location che si sta 
distinguendo sempre di più per la 
sua accoglienza, grazie alla pro-
fessionalità degli operatori e alle 
tante strutture ricettive di quali-
tà, che ogni anno vengono prese 
d’assalto da tantissime famiglie”. 
La frazione fanese si prepara a 
realizzare i sogni di tutti coloro 
che parteciperanno alla serata, la 
quale si lega a pieno al progetto 
“Marche dei Desideri”. Torrette si 
vestirà infatti a festa per l’occasio-
ne e offrirà una serata all’insegna 
di musica, mercatini, esposizioni 
d’auto d’epoca e gradi spettacoli 

fatti di luce e fuochi d’artificio sul 
mare. Il tutto fino al momento più 
atteso, intorno alle 22.30 quan-
do i professionisti di Ultrasound 
Eventi, daranno il via ad una vera 
e propria magia piro-musicale che 
sorgerà pian piano dal mare. 
Al termine dello spettacolo, si po-
tranno lanciare in cielo i pallon-
cini al 100% biodegradabili che 
simboleggiano la realizzazione 
dei desideri di tutti. “Anche que-
sta edizione della notte dei desi-
deri – ha dichiarato il consigliere 
regionale Boris Rapa -, si pone 
come uno dei maggiori eventi 
nel panorama regionale. Espri-
mo grande soddisfazione per una 
grande manifestazione di sistema 
che vede protagonista l’intero ter-
ritorio regionale. Torrette di Fano 
sarà ancora una volta al centro di 
questa iniziativa con un grandissi-

mo spettacolo. Una grande occa-
sione di promozione e accoglien-
za per la nostra località”. Lo start 
ufficiale della serata sarà dato alle 
19 quando nei camping della zona 
e negli stabilimenti balneari par-
tiranno eventi a tema e verranno 
distribuiti i tagliandi per potersi 
accaparrare un palloncino da lan-
ciare al termine dello spettacolo in 
mare Tutti gli altri potranno acqui-
stare i palloncini direttamente sul 
lungomare di Torrette. 
Contestualmente, lungo la “pas-
seggiata” inizieranno attività di 
animazione dalle 21 poi il volume 
si alzerà con dj e vocalist di Radio 
Studio Più, che per l’occasione 
trasmetterà in diretta nazionale e 
con Radio Fano che farà da trade 
union per tutta la regione, fino ad 
arrivare alle 22.30 circa, quan-
do la manifestazione vivrà il suo 

picco emozionale più elevato. Un 
spettacolo musical/pirotecnico 
proprio in riva al mare farà, come 
citato in precedenza da apripista al 
lancio in contemporanea al cielo 
di 2000 palloncini biodegradabili 
che si libreranno in volo regalan-
do ai presenti un colpo d’occhio 
magico. 
“Dopo la spettacolare edizione del 
2018 – dichiara il presidente del-
la Proloco Fanum Fortunae, Gino 
Bartolucci -, il mondo dell’as-
sociazionismo torna in campo 
per regalare di nuovo spettacolo. 
Eventi del genere, oltre ovvia-
mente al grande supporto di Co-
mune e Regione, sono possibili 
grazie alla passione e alla voglia 
di migliorare il proprio territorio 
delle associazioni, che ancora una 
volta, si dimostrano motore ine-
sauribile degli eventi fanesi”.

La Notte dei Desideri, torna la serata più magica dell’estateLa Notte dei Desideri, torna la serata più magica dell’estate
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PESARO – I sindacati Filt Cgil, 
Fit Cisl e Uiltrasporti Pesaro Urbi-
no ricordano che domani, merco-
ledì 24 luglio, è stato proclamato 
uno sciopero generale nazionale 
di tutti i settori del trasporto che 
comprendono: il trasporto pubbli-
co locale, ferrovie, porti, merci e 
logistica autotrasporto, strade e 
autostrade, Anas. 
Per il trasporto pubblico locale le 
ore di sciopero sono 4 (dalle 11.30 
alle 15.30) e 8 ore per quello ferro-

Domani sciopero 
di tutti i mezzi pubblici

Palazzo Fucci sold out 
per lo spettacolo dedicato 

a Shakespeare in onore di Carla Fucci
FANO -  Emozionante, originale, 
sicuramente di grande valore cul-
turale, ricco di sorprese ed impre-
ziosito da tanta bella musica anti-
ca, lo spettacolo scritto e diretto 
dal soprano Lucia Fiori, “William 
Shakespeare, un piede a terra l’al-
tro fra le stelle…”, andato in sce-
na quale omaggio all’attrice Carla 
Fucci, lo scorso sabato 20 luglio, 
a Fano, nell’antico giardino di Pa-
lazzo Fucci. 
Palcoscenico ideale per un reci-
tal con una trama che colpisce ed 
intriga e musiche eseguite ad alto 
livello ma l’affluenza di pubblico 

è stata tale, che lo splendido giar-
dino del palazzo, non è riuscito a 
contenere tutti gl’intervenuti, così 
parte degli spettatori, non trovan-
do posto all’interno, si è comun-
que fermato ad ascoltare, da oltre 
il muro di cinta del giardino, in-
curiosito dalla trama e rapito dai 
suoni. 
Toccante e purissimo il canto di 
Lucia Fiori, bella la voce narran-
te di Mauro Pierfederici e brave 
Cecilia Bramucci al violino e Ste-
fania Betti all’arpa, quest’ultima 
anche autrice delle trascrizioni e 
degli arrangiamenti musicali. 

viario (dalle 9 alle 17). E’ previsto 
un presidio regionale di protesta a 
Ancona, dalle 10 alle 12, di fron-
te alla sede della Prefettura. Tra 
le rivendicazioni del sindacato ci 
sono: nuove regole in merito al si-
stema complessivo del trasporto, 
programmazione di nuove infra-
strutture e riqualificazione di quel-
le esistenti. 
A questi si aggiunge il rinnovo di 
tutti i contratti nazionali di lavoro 
scaduti e il rinnovo del contratto di 

servizio con Trenitalia.  I lavora-
tori protestano anche contro i ta-
gli del Governo che avrà pesanti 
ricadute su Anas e trasporto fer-
roviario. Sul tema sicurezza nella 
nostra provincia, il segretario ge-
nerale Filt Luca Polenta ricorda 
che “è ancora aperta la vertenza 
sulla sicurezza degli addetti al 
trasporto pubblico locale troppo 
spesso vittime di aggressioni e 
della messa in sicurezza delle fer-
mate dei bus”. 

Raccolta differenziata, 
oltre 2.000 famiglie fanesi 

usano Junker
FANO - Ha superato quota 2.000 
il numero delle famiglie fanesi che 
ricorrono dell’app gratuita Junker 
per migliorare la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Il servizio più 
richiesto all’applicazione attivata 
da Aset spa è la ricerca riguardan-
te sia il cassonetto più vicino sia 
il calendario della raccolta diffe-
renziata domiciliare, cui si è fatto 
ricorso 22.311 volte. “Molto uti-
lizzata – afferma il presidente di 
Aset spa, Paolo Reginelli – anche 
la ricerca di informazioni sugli 
imballaggi composti da più mate-
riali. In questo caso le richieste a 
Junker sono state 20.529. L’app ri-
solve gli eventuali dubbi, leggen-
do il relativo codice a barre dalla 
fotocamera del telefonino e speci-
ficando le opportune indicazioni 
sulle modalità di conferimento”. 
L’archivio informatico dell’ap-
plicazione gratuita si aggiorna di 
continuo anche grazie alle segna-
lazioni dei cittadini. Riconosce ol-
tre un milione e mezzo di prodotti 
dal codice a barre o dalla ricerca 

per nome, consultando oltre mille 
categorie. Junker è scaricabile sia 
tramite sistema operativo Ios sia 
Android.

Dalla nazionale a Fano per parlare di valori ai bambini dei centri estivi
Ospiti del Jump stamattina sono state Elisa Cella e Francesca Sgorbini, rispettivamente campionesse azzurre di volley e rugby
FANO – La prima vanta oltre 50 
presenze in nazionale e ha un pal-
mares da brividi. 
La seconda è appena maggiorenne 
ma ha già debuttato in maglia az-
zurra e il suo destino sportivo sem-
bra scritto. Loro sono Elisa Cella 
e Francesca Sgorbini, rispettiva-
mente pallavolista e rugbista, pro-
tagoniste del “Champion’s Day”, 
la mattinata organizzata dal Jump 
che ha visto le due atlete arrivare a 
Fano ospiti di Asi Pesaro, coopera-
tiva Polis e Ssd Sportfly nell’ambi-
to delle attività collaterali previste 
dal programma dei centri estivi 
sportivi in collaborazione con il Pa-
nathlon. Cella e Sgorbini, di fronte 
a centinaia di bambini affascinati e 
curiosi, sono arrivate al campo da 
Rugby in via Tomassoni e, insieme 
allo psicologo dello Sport Sammy 
Marcantognini, già da tempo nello 
staff di diverse federazioni sporti-
ve (ultima in ordine cronologico 
la Federbocce), hanno parlato del 

ruolo della donna nello sport, ar-
gomento quanto mai attuale visto i 
recenti mondiali femminili di cal-
cio che hanno fatto appassionare 
un’intera nazione ad una discipli-
na fin qui troppo bistrattata. E di 
cose da dire ai bambini Elisa Cel-
la e Francesca Sgorbini ne hanno 
avute parecchie. Le loro carriere 
infatti, specialmente per la palla-

volista visto i suoi 37 anni, parlano 
da sole. La schiacciatrice toscana, 
che ha appena terminato e vinto 
il campionato di Serie A2 con la 
VOLALTO 2.0 Caserta, vanta un 
passato ricco di presenze in A1 e 
in Nazionale. 
Con la maglia azzurra si è aggiu-
dicata la medaglia d’argento sia 
al Word Gran Prix sia agli Euro-

pei nel 2005, risultati che non ar-
rivano per caso e che richiedono 
tanto sacrificio ed impegno, come 
Elisa ha cercato di spiegare ai ra-
gazzi dall’alto dei suoi 187cm di 
saggezza. Autografi, foto e selfie 
hanno fatto da contorno alla mat-
tinata (alla quale ha partecipato 
anche Sara Cucchiarini, assessore 
alle Pari Opportunità del Comune 
di Fano) che ha dimostrato che si 
può essere campioni nello sport 
ma anche nella vita e che questi 
piccoli gesti di umiltà e condivi-
sione appartengono solo a chi ha 
una marcia in più. 
E ad avere una marcia in più è 
anche Francesca Sgorbini, terza 
linea del Rugby Colorno (Parma), 
che lo scorso febbraio ha indossa-
to per la prima volta a 18 anni ap-
pena compiuti la maglia della na-
zionale italiana allo storico torneo 
“6 nazioni”, risultando una delle 
più giovani debuttanti mai schie-
rate dall’ItalRugby. 


