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Accoto sul Reddito di Cittadinanza: “Circa 3mila famiglie ne beneficiano in provincia”
La senatrice attacca chi in passato aveva criticato la misura. “Altro che flop. Costì aiutiamo le persone in difficoltà”

FANO - “Dall’osservatorio sta-
tistico dell’INPS sul reddito di 
cittadinanza arrivano dati molto 
confortanti anche per la provincia 
di Pesaro e Urbino”. 
Ad affermarlo è la senatrice Ros-
sella Accoto che rende noti i dati 
riguardanti la nostra provincia. 
“Secondo i numeri aggiornati allo 
scorso 17 luglio – scrive Accoto 
in una nota -, nel nostro territorio 
sono state accettate 2492 doman-
de per il reddito di cittadinanza, 
per un importo medio mensile di 
453,27 euro e un totale di 5999 
persone coinvolte. Per quanto ri-
guarda invece la pensione di citta-
dinanza, i nuclei familiari benefi-
ciari sono 460, con un’erogazione 
media mensile di 186,76 euro, per 
un totale di 540 persone coinvolte. 
Nel complesso, quindi, sono 2952 
i nuclei familiari che beneficiano 
delle misure, che corrispondo-

no a 6539 persone residenti nella 
nostra provincia. Anche per quan-
to riguarda le Marche, i risultati 
raggiunti in appena quattro mesi 
dall’attivazione dei benefici sono 
edificanti: sono state presenta-
te 25.651 richieste, di cui 13.833 
accolte, 1.661 in lavorazione e 
10.157 respinte. La misura tocca 
32.063 persone, con un importo 
medio mensile di 413 euro”. “Chi 
in passato ha tentato di scredita-
re - continua Accoto -, anche nel 
nostro territorio, la reale efficacia 
di queste misure sarà costretto a 
ricredersi davanti alle statistiche 
ufficiali. Altro che flop. Tutto è 
perfettibile, ma ormai occorre ar-
rendersi alla realtà dei fatti: con 
reddito e pensione di cittadinanza 
stiamo costruendo le fondamenta 
di uno Stato più giusto. Stiamo 
aiutando tante persone in difficol-
tà, che vivevano nella miseria, che 

non sapevano come arrivare alla 
fine del mese. Persone che non 
avevano futuro e che adesso inve-

ce hanno di nuovo una speranza. 
Tutto il resto sono solo chiacchie-
re”.

FANO - In merito al dibattito di 
questi giorni sul nuovo regola-
mento contro il gioco d’azzardo, 
il Pd di Fano definisce “fuor-
vianti e pretestuose” le dichia-
razioni del M5S ribadendo che 
la stesura del nuovo documen-
to è vicina: “Lavoreremo già 
da settembre per condividere il 
regolamento anche con gli altri 
sindaci dell’Ambito Sociale – si 
legge in una nota - per sciogliere 
i nodi interpretativi della legge 
regionale e giungere poi ad una 
approvazione in Consiglio il 
più possibile ampia e condivisa 
anche con le opposizioni, con-
sapevoli della gravità di un fe-
nomeno che ci preoccupa e che 
riteniamo debba essere combat-
tuto ed arginato”. Dovrebbe es-
sere confermata l’unità di strada 
che ha ottenuto ottimi risultati in 
termini di prevenzione.

Pd: “Il regolamento 
sul gioco d’azzardo

 è quasi pronto”

FANO - A distanza di due anni 
dalla tragica scomparsa che lasciò 
la città di Fano sgomenta, il sin-
daco Massimo Seri ricorda così 
Bigio Ricci, bagnino che perse la 
vita per salvare due turisti milane-
si in vacanza.
“Sono già passati due anni. Il 7 
agosto 2017 Bigio Ricci, nostro 
indimenticato concittadino non-
ché eroico bagnino, perse la vita a 
Torrette di Fano per salvare 2 ra-
gazzini milanesi e il loro papà dal 

mare in burrasca. Un gesto, quello 
di Bicio, che ci restituisce la sua 
enorme generosità, il coraggio so-
stenuto da un altruismo che pro-
babilmente, anche costatandone le 
problematiche, non gli ha lasciato 
scelta di fronte all’opportunità di 
salvare vite umane in pericolo. E’ 
l’umanità a non avergli lasciato 
scelta, la spinta universale e na-
turale che appartiene all’essere 
umano, quella di aiutare il prossi-
mo in difficoltà. Ma non è sempre 

così è e per questo sacrifici come 
quello di Bigio vanno ricordati. 
Vanno ricordati perché a Bigio 
sono sopravvissuti una famiglia, 
affezionati colleghi e tanti amici 
che ne piangono la mancanza da 
allora. Vanno ricordati come un 
monito per tutti perché teniamo in 
mente sempre forte e chiaro che 
l’umanità e il bisogno di aiutare 
l’altro, per quanto se ne dica, non 
è qualcosa di cui doversi vergo-
gnare ma è il dono più prezioso 

che abbiamo. Non può essere solo 
oggetto di discussioni politiche. 
Perché senza umanità saremmo 
solo un numero infinito di persone 
che condividono uno spazio finito. 
Quello che Bigio con il suo gesto 
ricorda a noi è invece che appar-
teniamo tutti a una comunità. Un 
pensiero va anche a tutti coloro i 
quali ogni giorno si impegnano, 
sulle strade e in mare, a garantire 
la nostra sicurezza. Ricordo che 
sta proseguendo l’iter per ricono-

scere a Bigio la ‘medaglia d’oro al 
valore civile’ in modo che, oltre 
un ricordo nel cuore di chi gli ha 
voluto bene, il sacrificio di Bigio 
rimanga anche un esempio tangi-
bile di generosa umanità per tutti”.  
Intanto sui social in diversi chie-
dono che a Bigio sia intitolato il 
nuovo ponte sul torrente Arzilla 
che sarà inaugurato questo po-
meriggio, un gesto che crediamo 
metterebbe d’accordo tutti, a pre-
scindere dal credo politico.

Una medaglia d’oro al valore civile per BigioUna medaglia d’oro al valore civile per Bigio
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FANO - E’ un traguardo storico 
quello tagliato dal Fano Baseball 
’94, che si è garantito uno dei due 
ambiti biglietti per partecipare ai 
play-off di B. 
L’obiettivo è stato centrato col 
supporto della matematica grazie 
al 5-4 col quale i fanesi hanno 
piegato al decimo inning il Cu-
praBaseball Softball Cupramon-
tana, affrontato ieri nel recupero 
disputato sul diamante amico del 
“SeagullsStadium”. Un’afferma-
zione che ha ritoccato al rialzo la 
percentuale di vittorie della squa-
dra del manager italo-americano 
Frankie Russo e del coach domi-
nicano Carlos Patrone, attestatasi 
a 654 alla conclusione della regu-

Traguardo storico
 per il Fano Baseball: 

play off

“Staffetta Wine (50) Festival”, in piazza lunedì 26 cantine del territorio
Musica, prodotti tipici e i migliori vini delle Marche in un unico contenitore nel ricordo di Sara Bracci 
FANO – L’evento enoturistico 
delle Marche, che permette di co-
noscere il vino che arriva sulle no-
stre tavole e le bellezze del nostro 
splendido territorio, arriva a Fano. 
Stiamo parlando della Staffetta del 
Bianchello e de L’altra Staffetta, 
due percorsi ideati da Sara Brac-
ci nel 2013 e portati avanti con 
grande passione da Raffaele Papi 
e da Anna Bracci. Lo scopo, rag-
giunto con successo, è quello di 
promuovere il Bianchello del Me-
tauro Doc, di unire le cantine e le 
varie aziende agricole della zona, 
in un percorso fatto di enogastro-
nomia, arte, passeggiate nei luoghi 
più belli della provincia, momenti 
di cultura enogastronomica e tanto 
altro. Partite nella splendida cor-
nice del Palazzo Ducale di Urbino 
nel maggio scorso, le due staffette 
faranno tappa nella Città della For-

tuna, lunedì 12 agosto, dando vita 
a quello che sarà quasi un evento 
a sé: il “Staffetta Wine (50) Festi-
val”, organizzato dall’associazio-
ne “Camminando Sui Tuoi Passi” 
e dalla Proloco di Fano con il pa-
trocinio dell’Associazione Italia-
na Sommelier, dell’Associazione 
Italiana Sommelier Marche del 
Comune di Fano e della Regione 
Marche. Una tappa di grande im-
portanza, durante la quale, come 
suggerisce il nome dell’iniziativa 
si festeggeranno anche i 50 anni 
dalla nascita del Bianchello del 
Metauro. Saranno 26 le canti-
ne del territorio che porteranno i 
propri vini in degustazione nella 
piazza centrale fanese. Si inizierà 
alle 18 con ritrovo davanti al Te-
atro della Fortuna, per poi dare il 
via ad un trekking cittadino, alla 
scoperta di alcuni dei punti più 

lar season. Grande soddisfazione 
ovviamente per il club presieduto 
da Renata Riccetti, atteso adesso 
coi suoi ragazzi dalla semifinale 
al meglio delle cinque partite pre-
sumibilmente contro i fiorentini 

LancersPanamed 1982 Lastra a 
Signa. La serie inizierà forse nel 
weekend di sabato 7 e domenica 
8 settembre, slittando di una setti-
mana per via dei precedenti rinvii 
per maltempo. 

belli del centro storico. Al ritorno 
in piazza, intorno alle 19 che sarà 
“apparecchiata” di tutto punto, 
si inizierà la parte degustativa la 
quale non interesserà solo i vini 
ma, anche la gastronomia. Le ra-
gazze di “Impresa Donna Coldi-
retti” proporranno infatti i prodotti 
artigianali come salumi, formaggi 
e piatti vegetariani delle migliori 
aziende del territorio, gestite da 
donne. A differenza della passa-
ta edizione, non ci sarà un vero e 

proprio biglietto di ingresso all’e-
vento. Chi vorrà partecipare, potrà 
recarsi direttamente in piazza e 
prendere parte alle degustazioni 
pagando esclusivamente quello 
che si consuma in loco. Grazie 
alla collaborazione con alcuni lo-
cali della piazza, ci sarà anche la 
possibilità di accedere all’opzione 
“Menù completo” e usufruire dei 
tavoli dei locali stessi. Previsti per 
la giornata anche alcuni momenti 
di “degustazione particolare” sot-
to il foyer del Teatro della Fortuna. 
La giornata sarà scandita anche da 
3 diversi momenti musicali. Il pri-
mo vedrà i musicisti Giulio Vampa 
e Giovanni Gualandri, i quali fa-
ranno da sottofondo e allieteranno 
le degustazioni dei partecipanti, 
per poi passare al sound particola-
re degli Obelisco Nero, seguito dai 
Milf Shake. 

Il padre fondatore della Techno a Fano nella sua unica data nazionale
 
Jeff Mills, martedì 13 agosto, si esibirà alla Rocca Malatestiana, sonorizzando il capolavoro di Fritz Lang, “Woman in the Moon”

FANO - La città della Fortuna 
sempre più protagonista anche a 
livello nazionale. Non solo per 
l’attenzione mediatica che ultima-
mente riceve, grazie alle teleca-
mere delle trasmissioni e alle pen-
ne dei quotidiani più importanti 
d’Italia, ma anche agli eventi di 
caratura internazionale. A rendere 
possibile l’arrivo di artisti famosi 
in tutto il mondo, in questo caso, 
è la passione e la professionalità 
di un giovane fanese che ha gi-
rato il mondo e che è “migrato” 
a Milano per lavoro: Filippo Ro-
sati. L’imprenditore, presidente 
dell’associazione Umanesimo Ar-
tificiale, grazie alla collaborazione 
con Fano Rocca e al Fondo Peppe 
Nigra, è riuscito a portare a Fano, 
nella sua unica data italiana, Jeff 
Mills. Il dj, produttore, artista vi-
sionario e appassionato di spazio e 
fantascienza è considerato il padre 
fondatore della musica Techno e 
si esibirà, martedì 13 agosto, alla 
Rocca Malatestiana in un cine-
mix (performance in cui musica 
e cinema si fondono), portando in 

scena “Frau Im Mond” (Woman 
in The Moon), capolavoro muto 
di Fritz Lang, che verrà sonoriz-
zato dall’artista. Mills stravolgerà 
il film con una colonna sonora di 
suoni spaziali e futuristici, in cui 
techno e ambient si fondono in un 
mix ipnotico e distopico, marchio 
di fabbrica di tutte le sue produzio-
ni. “Quest’opera – spiega Rosati 
-, è stata messa in scena solo due 
volte (Londra e Australia) e per la 
terza volta verrà riprodotta qui alla 
rocca malatestiana. Spero davvero 
che i fanesi capiscano l’importan-
za e la caratura di un’iniziativa 
simile e che non si perdano l’in-
credibile occasione di godersi da 
vicino un mostro sacro del genere 
che, oltre alla parte audio, è anche 
decisamente spettacolare da vede-
re”. “Questo è un evento storico 
– commenta entusiasta il direttore 
artistico di RTI e di Fano Rocca, 
Massimo Puliani -. Quando ab-
biamo saputo di questa possibilità 
non abbiamo esitato ad aprire le 
porta della Rocca Malatestiana. 
Pensare che l’unica data in Italia 

verrà fatta a Fano, ci riempie di 
orgoglio”. A dare manforte all’e-
vento anche il fondo Peppe Nigra 
che già nel passato si era reso pro-
tagonista con la sonorizzazione di 
grandi film come “Nosferatu”. Il 
momento clou della serata, che si 
svolgerà intorno alle 20.45, sarà 
anticipato da alcuni laboratori per 
bambini e workshop, dalle 18 alle 
20, sempre alla Rocca Malatestia-
na. Per l’occasione il bar Rivazza 
della Rocca e il Birrificio RentOn 
(sponsor tecnici dell’evento), dalle 
20 alle 20.45, offriranno un aperi-

tivo ai partecipanti. L’iniziativa 
è possibile grazie anche a Relais 
Villa Giulia, Four Brothers, Com-
puter Sistemi e Studio Dentistico 
Peruzzini. Per l’acquisto biglietti è 
possibile contattare Filippo Rosati 
al 3924001502, inviare una mail 
a hello@umanesimoartificiale.
xyz, scrivere sulla pagina fb Fano 
Rocca o sull’omonimo evento fb. 
Il costo in prevendita è di 20 euro, 
mentre il costo del biglietto acqui-
stato la sera stessa dello spettacolo 
è di 30 euro. 

Stefano Orciani


