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A Fano un nuovo  
mezzo di trasporto a favore 

di persone svantaggiate
FANO - Anteas Pesaro, organiz-
zazione di volontariato che ope-
ra su tutta la provincia di Pesaro 
e Urbino, ha inaugurato ieri un 
nuovo mezzo (Fiat Doblò) attrez-
zato per il trasporto di persone 
svantaggiate, anche con disabili-
tà. Ciò permetterà di potenziare 
il progetto di trasporto già esi-
stente denominato “Anteas con 
Te” e funzionante nel territorio 
comunale di Fano anche d’inte-
sa con l’assessorato al Welfare di 
Comunità rappresentato dall’as-
sessore Dimitri Tinti.

Roberta Galdenzi è la nuova coordinatrice dell’Ambito Territoriale Sociale 6
La vice dirigente dei servizi sociali del Comune di Fano, succede al compianto Riccardo Borini scomparso lo scorso dicembre
FANO – Da 24 anni lavora nella 
pubblica amministrazione, prima 
a Gabicce Mare e poi a Fano di 
cui ricopre attualmente il ruolo di 
vice dirigente dei servizi sociali. 
Ha due lauree in materie giuridi-
co amministrative e in passato ha 
ricoperto anche il ruolo di coor-
dinatrice della rete provinciale di 
relazioni con il pubblico. Un cur-
riculum di tutto rispetto quello di 
Roberta Galdenzi, 50 anni il 24 
agosto, che da martedì scorso è la 
nuova coordinatrice dell’Ambito 
Territoriale Sociale 6. Succede a 
Riccardo Borini che aveva guida-
to l’Ats 6 dal giugno 2016 prima 
della grave malattia che lo ha vinto 
il 2 dicembre 2018. Galdenzi, pre-
sentata ufficialmente questa mat-
tina e visibilmente commossa nel 
ricordare Borini, è risultata la mi-
gliore tra le 4 persone che hanno 
partecipato alla selezione, sia alla 
prova ora le sia a quella scritta per-
tanto al comitato dei sindaci non è 
bastato altro che ratificare la deci-

sione e investirla ufficialmente di 
questo nuovo incarico nel quale 
onori e oneri si equivalgono: “Mi 
faccio subito un grande in bocca al 
lupo – ha detto Galdenzi – consa-
pevole di portare avanti un percor-
so avviato egregiamente dal dottor 
Borini che ha dato dimostrazio-
ne di competenze risollevando e 
dando un’anima all’ambito riu-
scendo a dialogare serenamente e 
proficuamente con tutti i comuni 
(Fano, Fratte Rosa, Mondavio, 
Mondolfo, Monteporzio, Pergo-
la, San Costanzo, San Lorenzo In 
Campo e Terre Roveresche, ndr). 
Dopo aver messo mano ad alcu-
ne questioni burocratiche, da set-
tembre mi adopererò nei settori 
dove in questo momento c’è più 
bisogno come l’emergenza anzia-
ni soli, l’integrazione dei servizi 
sociali con i servizi sanitari e l’a-
iuto alla genitorialità per le nuove 
coppie sapendo di poter contare 
su 4,8 milioni di risorse, una cifra 
di tre volte superiore rispetto a tre 

anni fa e questo a dimostrazione di 
come sia cresciuto e sia importante 
il lavoro dell’ambito”. “L’obietti-
vo – gli ha fatto eco Dimitri Tinti, 
assessore al Welfare di Comunità 
del Comune di Fano – è quello di 
fare il salto di qualità e rispondere 
nella stessa maniera alle esigenze 
dei cittadini, siano essi di Fano, di 
Pergola o di qualsiasi altro comune 
dell’ambito ”. Un ambito che, per 
ammissione di tutti i relatori (alla 

presentazione di Galdenzi c’erano 
anche il sindaco di Fano Massimo 
Seri, il sindaco di Pergola Simona 
Guidarelli e il consigliere di Ter-
re Roveresche Luciano Barbetta), 
la Regione dovrebbe rivedere dal 
punto di vista geografico: è abba-
stanza curioso infatti che Fano sia 
insieme a San Lorenzo in Campo 
e Pergola e non a Cartoceto o Fos-
sombrone.

Matteo Delvecchio

FANO – Neanche 19 anni com-
piuti, fermato con 6 dosi di 
cocaina in tasca e alcune ban-
conote frutto dello spaccio. 
Il giovedì della movida della 
zona Lido, è come sempre “bat-
tuto” da diversi agenti della po-

lizia di Stato in borghese che 
svolgono servizio per il contra-
sto della vendita di stupefacenti. 
Nella notte di ieri a finire nel-
la rete dei poliziotti, un albanese 
classe 2000, sorpreso nei pressi 
del ponte dell’Arzilla, mentre sta-

va vendendo cocaina a un gruppo 
di ragazzi di età compresa tra i 16 
e i 20 anni. Gli agenti, insospet-
titi dai movimenti del pusher che 
non esitava ad avvicinarsi anche 
a minorenni, lo hanno perquisito 
trovandogli addosso lo stupefa-

cente, sempre più in voga anche 
tra i giovanissimi. La droga e il 
denaro sono stati sequestrati e lo 
spacciatore, già noto alle forze 
dell’ordine, è stato accompagna-
to in commissariato e denuncia-
to a piede libero per detenzione 

di sostanza stupefacente a fini di 
spaccio. Altri due ragazzi, trovati 
in possesso di alcuni grammi di 
marijuana nel corso dei controlli, 
sono stati segnalati alla Prefettu-
ra di Pesaro quali consumatori..

Stefano Orciani

Spaccio al ponte dell’ArzillaSpaccio al ponte dell’Arzilla
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FANO – Ad un mese dalla scom-
parsa del colonnello Giorgio Car-
loncini (73 anni), Ufficiale alla 
Caserma Paolini nel Dist. 28° Btg. 
“Pavia” e 121° Rgt. Macerata 
dove ha ricoperto gli incarichi di 
Aiutante Maggiore, Ufficiale Con-
sigliere e Capo Ufficio di Sicurez-
za”, questo il ricordo di Maurizio 
Consolini: “Era molto amato in 
caserma dai suoi soldati che spes-
so hanno visto in lui più un padre 
ed un amico che un superiore. Dal-

Maurizio Consolini 
ricorda il colonnello 
Giorgio Carloncini

Alma, subito derby con la Samb. La sfida con la Vis in calendario il 23 ottobre
Intanto oggi è stato presentato ufficialmente Gaetano Fontana, ex tecnico della Nocerina nell’anno della radiazione della società campana
FANO – E’ nativo di Catanzaro 
ma ormai da anni vive e ha mes-
so su famiglia ad Ascoli dove in 
tre anni, dal 2000 al 2003, ha col-
lezionato 104 presenze e 34 reti 
giocando con la fascia di capitano 
al braccio la stagione della pro-
mozione in serie B del “Picchio” 
tanto da voler chiudere nelle Mar-
che la sua carriera da calciatore 
nel 2006/2007 dopo aver vestito 
le casacche di Fiorentina e Napoli. 
Gaetano Fontana, 49enne ex cen-
trocampista offensivo, è il nuo-
vo allenatore dell’Alma Juven-
tus Fano. Arriva nella Città della 
Fortuna dopo essersi seduto sulle 
panchine di Centobuchi e Sante-
gidiese (serie D), Nocerina, Juve 
Stabia, Cosenza e Casertana (Lega 
Pro) ed è tristemente salito agli 
onori della cronaca per la partita 
Nocerina-Salernitana  del 10 no-
vembre 2013 che gli costò 3 anni 
e sei mesi di squalifica (e la radia-
zione della squadra) poi interrotta 
con un provvedimento di grazia il 
22 marzo 2015 (i giocatori della 
Nocerina furono minacciati dai 

tifosi e finsero infortuni per non 
scendere in campo. Fontana effet-
tuò tre sostituzioni in pochi minu-
ti altri cinque calciatori si finsero 
infortunati lasciando la squadra 
in sei e causando la sospensione 
dell’incontro). Fontana si dichiarò 
sempre innocente e disse di aver 
solo difeso i suoi ragazzi rite-
nendo ingiusta la squalifica che 
poi, appunto, gli fu tolta. Intanto 
la Lega ha diramato il calendario 
della prossima stagione. E’ subito 
derby per l’Alma che domenica 
25 agosto ospiterà la Sambene-
dettese. “Il gol in fuorigioco di 
Stanco dello scorso anno qui, sul 
terreno del Mancini, grida ancora 
vendetta  - ha dichiarato a caldo il 
Ds Simone Bernardini  - e noi sia-
mo pronti a vendicarlo con tutte 
le armi a nostra disposizione. Vo-
gliamo vincere e lo faremo con le 
unghie e con i denti”. Questo il ca-
lendario completo (tra parentesi la 
data del ritorno): 25 agosto: Alma 
– Sambendettese (22 dicembre); 
1 settembre: Padova - Alma (12 
gennaio); 8 settembre: Alma – Ra-

la “stecca” dell’Uff. Sicurezza che 
si passavano i congedanti traggo 
questa frase: La sua cordialità , af-
fidabilità, umanità mi hanno fatto 
vivere l’anno di militare in sereni-
tà ed allegria. 
Nonostante i suoi impegni di lavo-
ro, non ha trascurato i suoi affetti 
per sua bella famiglia, la moglie 
Graziella, i figli Silvia, Cinzia e 
Paolo. Col pensionamento si è 
dedicato anima e corpo ai suoi ni-
potini Eleonora, Giulia e Pierluigi. 

venna (19 gennaio); 15 settembre: 
Gubbio – Alma (26 gennaio); 22 
settembre: Alma – Reggio Audace 
(2 febbraio); 25 settembre Feralpi-
salò – Alma (9 febbraio); 29 set-
tembre: Alma – Sudtirol (16 feb-
braio); 6 ottobre: Imolese – Alma 
(23 febbraio); 13 ottobre: Alma – 
Rimini (26 febbraio); 20 ottobre: 
Carpi – Alma (1 marzo); 23 otto-
bre: Alma – Vis Pesaro (8 marzo); 

27 ottobre: Triestina – Alma (15 
marzo); 3 novembre: Alma – Ar-
zignano (22 marzo); 10 novembre: 
Modena – Alma (25 marzo); 17 
novembre: Alma – Piacenza (29 
marzo); 24 novembre: L.R. Vicen-
za – Alma (5 aprile); 1 dicembre: 
Alma – Fermana (11 aprile); 8 di-
cembre: Cesena – Alma (19 apri-
le); 15 dicembre: Alma – Virtus 
Verona (26 aprile).

Fanese doc, ha sempre mantenuto 
i contatti con la città partecipando 
in prima persona alle manifesta-
zioni pubbliche (giuramenti solen-
ni, sfilate e mostre) come respon-
sabile della sicurezza. 
Andato in pensione, novello Cin-
cinnato, ha ripreso i suoi hobby: 
pesca, orto e funghi. Grazie Gior-
gio, Capo Ufficio, maestro ed ami-
co, che non mi hai fatto mai man-
care il tuo sostegno nei momenti 
di difficoltà”.

Grande musica con il Symphony Pop Festival dell’Osr
L’Orchestra Sinfonica Rossini continua a regalare spettacolo con i suoi strepitosi crossover. Alla rocca arrivano i Pink Floyd e i Queen
FANO - L’Orchestra Sinfonica 
Rossini continua a regalare spet-
tacolo e lo fa con 2 crossover alla 
Rocca Malatestiana davvero stra-
ordinari: lunedì, 29 luglio, Pink 
Floyd - la storia, la leggenda e 
mercoledì; 31 luglio, Queen Sym-
phonies. Si parte con Pink Floyd 
- la storia, la leggenda, spettaco-
lo-evento, la cui farte testuale è 
stata scritta da Claudio Salvi con 
gli efficacissimi arrangiamenti di 
Roberto Molinelli, che vede sul 
palco, l’Orchestra Sinfonica G. 
Rossini, la D.N.A. Pink Floyd tri-
bute band, una tra le più quotate 
Tribute band italiane, ed lo stesso 
Salvi affiancato da Fabrizio Bar-
tolucci e Giuseppe Esposto, ad 
accompagnare lo spettatore in un 
ideale viaggio nel tempo attraver-
so le vicende più significative del 
gruppo legate ai maggiori avve-
nimenti di quegli anni ed ai brani 
che hanno segnato la carriera dei 
Pink Floyd dagli anni Sessanta 
fino ad oggi. Un omaggio ad una 
band la cui musica è entrata a far 
parte del patrimonio dell’umanità 

superando vecchie classificazio-
ni e stereotipi, tanto da diventare 
a buon diritto non solo musica 
contemporanea ma ormai appar-
tenente al repertorio classico. In 
scaletta, alcuni tra i brani più bel-
li ed epici della storia dei Pink 
Floyd, tra cui Shine on you crazy 
diamond, Speak to me – Breathe 
– Time, Learning to fly, Money, 
Wish you where here, High hopes, 
The great gig in the sky, Another 
brick in the wall, Louder than 
words, Comfortably numb, Run 
like hell. Il mercoledì seguente 
sarà poi la volta di Queen Sym-
phonies. Anche in questo caso si 
tratterà di una vera e propria opera 
multimediale in cui musica, parole 
e immagini di fonderanno per ri-
percorrere la complessa parabola 
artistica ed umana dei Queen e del 
suo leggendario leader, Freddie 
Mercury. Questa volta sul palco 
la Rossini sarà affiancata da due 
talenti del territorio, Alberto Am-
brogiani ed Eleonora Mazzotti. 
Conosciuti anni fa in occasione 
di concorsi dedicati ai giovani, 

l’OSR ha poi seguito i loro passi 
nel mondo dello spettacolo fino 
a decidere di chiamarli ad essere 
protagonisti in un proprio spetta-
colo. Gli arrangiamenti saranno 
di Roberto Molinelli, il racconto a 
cura di Claudio Salvi e Giuseppe 
Esposto grazie al suo camaleon-
tico talento cercherà di dare voce 
all’uomo Freddie Mercury. In pro-

gramma tutti i maggiori successi 
della band inglese in un crescendo 
di emozioni. Da One Vision a We 
will rock you; da I want it all a In-
nuendo; da Bohemian Rapshody a 
Somebody to love; da Who wants 
to live forever a The show must go 
on.

Stefano Orciani


