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Accesso agli atti dei 5 Stelle: “Vogliamo capire perché si è arrivati a questo punto”
Caos scuole, i consiglieri comunali grillini chiedono lumi a Provincia e Comune: “Perché solo ora è venuto fuori che quegli edifici non sono idonei?”
FANO – Il caos scuole è presto 
diventato argomento di dibattito 
politico. Dopo l’interrogazione 
in Regione di ieri del consiglie-
re Mirco Carloni, oggi è il Mo-
vimento 5 Stelle ad intervenire 
presentando un accesso agli atti. 
“Non vogliamo puntare il dito 
contro nessuno – scrivono Mar-
ta Ruggeri, Francesco Panaroni e 
Tommaso Mazzanti -, né specu-
lare su una vicenda che assume i 
contorni dell’emergenza. Tuttavia 
intendiamo senz’altro far luce 
sulle circostanze che hanno con-
dotto a questo punto. Se lo meri-
tano gli studenti, gli insegnanti e 
tutto il personale del Liceo Nolfi 
che negli ultimi anni ha frequen-
tato quelle strutture senza sapere 
di trovarsi in una situazione di 
potenziale pericolo. Abbiamo pre-
sentato due richieste di accesso 
agli atti, una indirizzata all’Am-
ministrazione Provinciale e una a 
quella Comunale, per cercare di 
capire come mai solo ora – con 

studi finanziati dal Governo - si 
è giunti alla consapevolezza che 
quegli edifici non sono più idonei 
allo svolgimento delle attività sco-
lastiche, nonostante si siano svol-
te verifiche strutturali anche in un 
passato non troppo remoto, senza 
destare alcuna preoccupazione. 
Inoltre, visto che le risultanze del-
le rilevazioni sono state rese note 
con tempistiche molto infelici, a 
pochi giorni dall’inizio dell’anno 
scolastico, c’è da chiedersi se fos-
sero state anticipate in via infor-
male alla Provincia o se davvero 
si sia dovuta attendere la relazione 
definitiva finale per appurare le 
criticità delle strutture e iniziare a 
farsi carico dell’emergenza. Se la 
Provincia fosse rimasta in contat-
to con i tecnici responsabili delle 
verifiche, forse si sarebbe potuto 
impostare con discreto anticipo 
e con maggiore serenità un piano 
per far fronte alla situazione”. Infi-
ne un messaggio di vicinanza alla 
comunità del Nolfi: “Siamo sicu-

ri che l’istituto riuscirà a vincere 
questa sfida – conclude la nota -, 
perché può contare su una ricchez-
za di capitale umano e professio-
nale che riuscirà anche in questa 
occasione a fare squadra. Noi non 
sappiamo ancora se si è arrivati a 
questo punto per colpa delle negli-

genze di qualcuno. L’impegno per 
scoprirlo e per assicurare la massi-
ma trasparenza su quanto avvenu-
to è il nostro piccolo risarcimento 
morale agli studenti e a tutti colo-
ro che si sono impegnati e si im-
pegnano per accompagnare la loro 
crescita culturale e umana”.

FANO – Ieri pomeriggio sono 
giunti in Provincia gli esiti di 
altre 5 verifiche statiche e sismi-
che sugli edifici scolastici sede 
di istituti superiori, facenti parte 
di un “pacchetto” di 19 edifici 
da sottoporre a verifiche, analisi 
in cui rientravano anche il liceo 
“Nolfi” di Fano (edificio in via 
Tomassoni 4), l’adiacente “Nol-
fi” ex Carducci  (in via Tomas-
soni 2). Esito positivo per tutti 
gli istituti che quindi inizieranno 
regolarmente le lezioni come da 
programma. Le scuole in que-
stione sono: i plessi del liceo 
dell’istituto “Volta”, dell’istituto 
Olivetti, del liceo “Torelli”, del 
liceo ‘Apolloni’ e dell’istituto 
‘Battisti’. (Nella foto la scuola 
“Olivetti”).

Verifiche, tutti idonei 
gli altri istituti superiori

FANO – Inizio delle lezioni fissato 
per il 30 settembre (a breve l’ordi-
nanza del sindaco) e scongiurati i 
doppi turni. Sono queste le princi-
pali notizie emerse dal tavolo tec-
nico che si è tenuto questa mattina 
per parlare della situazione del 
Nolfi e dell’ex Carducci dopo che 
i due stabili sono stati dichiarati 
inagibili. Grazie ad un lavoro di 
squadra tra amministrazioni, Uf-
ficio scolastico provinciale e diri-
genti scolastici dei vari istituti si 
stanno individuando spazi (vari di-
rigenti scolastici hanno evidenzia-
to la possibilità di mettere a dispo-
sizione alcune aule) in cui ospitare 
gli allievi rimasti senza sede. Per 
il plesso del “Nolfi” (quello che 
potrà essere recuperato dopo in-

terventi), il dirigente del Servizio 
edilizia scolastica della Provincia 
di Pesaro e Urbino Maurizio Bar-
toli ha firmato un verbale di som-
ma urgenza per l’immediato avvio 
dei lavori, per i quali l’Ammini-
strazione provinciale ha stanziato 
200mila euro, così da consentire 
agli studenti di rientrare diretta-
mente nella loro struttura per il 
30 settembre. Metà del problema 
quindi sembra essere risolto, per 
l’altra metà si lavora senza sosta. 
Per quanto riguarda gli studenti 
che erano al “Nolfi ex Carducci” 
ora chiuso, si sta valutando, gra-
zie alla disponibilità dei dirigenti 
scolastici, la possibilità che questi 
siano ospitati in strutture già aper-
te e funzionali. Sembrano escluse 

definitivamente le ipotesi di utiliz-
zare altri edifici come l’ex Vittoria 
Colonna o l’ex Caserma Paolini 
per i quali servirebbero opere di 
adeguamento non attuabili in tem-
pi brevi. Alla riunione operativa 
hanno partecipato, tra gli altri, il 
presidente Giuseppe Paolini, il 
sindaci Massimo Seri, la dirigente 
dell’Ufficio scolastico provincia-
le Marcella Tinazzi, il dirigente 
scolastico del “Nolfi-Apolloni” 
Samuele Giombi, la dirigente del 
liceo “Torelli” Renata Falcomer e 
dell’IIS “Polo 3” Eleonora Augel-
lo. Giovedì è previsto  un nuovo 
incontro in cui verranno portati i 
risultati dei vari sopralluoghi e so-
prattutto evidenziate le soluzioni 
scelte. Il presidente della Provin-

cia Giuseppe Paolini ha inoltre 
informato i presenti che l’ammini-
strazione provinciale ha inviatoal 
Miur 5 progetti per partecipare al 
bando ‘Sisma 120 Abruzzo, La-
zio, Marche, Umbria’, che finan-
zia (con un massimo di 5 milioni 
di euro per ogni edificio scolasti-
co) interventi non solo per la mes-
sa in sicurezza e adeguamento sta-
tico, ma anche per la costruzione 
di nuovi edifici pubblici da adibire 
ad uso scolastico. “Abbiamo deci-
so – ha aggiunto Paolini – di ag-
giungere un cofinanziamento della 
Provincia di 2 milioni di euro per 
il ‘Nolfi – ex Carducci’ ed altri 2 
milioni di euro per il ‘Raffaello’. 
Con un cofinanziamento così alto 
e buoni progetti presentati con-

tiamo di veder accolte le nostre 
richieste, così da poter procedere 
alla demolizione e ricostruzione 
dei due edifici scolastici. Oggi 
intanto l’assemblea dei docenti, 
riunitasi d’urgenza, ha elaborato 
alcune richieste alla provincia, in 
primis quella di avere due rappre-
sentanti stabilmente presenti al 
tavolo e quindi già dall’incontro 
di giovedì prossimo. Lezioni solo 
il mattino e assolutamente non 
nei moduli sono le due principali 
richieste: “Sarebbe auspicabile – 
scrivono i docenti – che le classi 
venissero collocate nello stesso 
edificio o il più vicino possibile 
tra loro e che l’ex Carducci sia ri-
costruito nello stesso luogo dov’è 
ora, con procedura d’urgenza”.

Scuole inagibili, no al doppio turno ma l’inizio slitta al 30 settembreScuole inagibili, no al doppio turno ma l’inizio slitta al 30 settembre
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FANO – Esperimento riuscito per 
il Csi di Pesaro-Urbino (sede in 
Fano) che domenica scorsa negli 
impianti sportivi del Lido Verde, 
ha messo un altro tassello al già 
ricco mosaico di sport che da 75 
anni caratterizza l’attività dell’en-
te. La nuova disciplina che sta at-
tirando sempre più curiosi è il Ci-
tytennis, un mix tra tennis, paddle, 
ping pong e beach tennis ideata da 
Francesco Gazzè, fratello del can-
tautore Max e suo paroliere che ha 
trovato terreno fertile nel Csi, sem-
pre in prima linea nell’organizza-
zione di manifestazioni in grado di 
avvicinare giovani e meno giovani 
allo sport. Con la collaborazione 
dell’Asd Sportland, associazione 

Csi e citytennis: 
esperimento riuscito

Baseball, debutto amaro per Fano nei play off, ora serve l’impresa
Al Seagull Stadium della Trave i padroni di casa perdono gara 1 e gara 2 compromettendo l’accesso alla finalissima

FANO – Baseball, amara sconfitta 
per Fano nei playoff per la promo-
zione in Serie A che non sono ini-
ziati nel migliore dei modi. 
Dopo la sconfitta netta in gara 1 
(0-13) sabato pomeriggio, quando 
gli arancioni hanno pagato lo scot-
to del debutto, gara 2 di domeni-
ca serviva al Fano per rimettere le 
cose a post e affrontare la trasferta 
a Firenze del prossimo week end 
con ancora tutto da decidere. Al-
cune chiamate dubbie degli arbi-
tri favoriscono la segnatura di tre 
punti per gli ospiti e per i locali la 
gara è subito in salita.  
I fanesi rispondono con grinta met-
tendo in base i primi due battitori 
ma la corsa troppo aggressiva di 
Ambrosini porta al primo elimina-
to mentre sulla battuta successiva 

di Barbaresi  ecco il primo punto 
dei locali. E’ ancora l’accoppia-
ta Ambrosini/Barbaresi nella 3^ 
ripresa ad accorciare le distanze 
portando il risultato sul 3-2. Nel 5° 
finalmente i Seagulls si portano in 
parità grazie ad un lancio sbaglia-
to  di Perez con corridore in terza 
base.  Nel 7° la gara sembra com-
promessa quando gli ospiti, grazie 
ad alcune distrazioni difensive 
segnano tre punti. Ma i Seagulls 
non si danno per vinti e segnano 
ancora su fuoricampo da due punti 
di Stelluti. 
All’8° inning, dopo che i primi 
due battitori sono eliminati, i Lan-
cers trovano il modo di allungare 
con un valida seguita da un battuta 
da due basi del potente Diaz che 
porta gli ospiti sul 7-5. Si arriva 

che gestisce i campi nella struttu-
ra sportiva in zona Baia Metauro, 
domenica è andato in scena il pri-
mo torneo di singolare maschile 
che ha visto la vittoria di Davide 
Pagnini su Giacomo Carboni. Do-

menica si replica con singolare 
femminile. 
Per info sul citytennis e sul tor-
neo in programma domenica: 
Diego 329.0738301, Francesco 
333.5861499.

così alla nona ripresa, l’ultimo 
attacco dei Seagulls che trovano 
la forza di segnare un punto con 
due doppi dei soliti Ambrosini  e 
Stelluti il quale riesce addirittura 
a portarsi a 27 metri dal pareggio 
ma l’ultimo turno in battuta fini-
sce con un’eliminazione al piatto 
ponendo fine alla gara che termina 

sul punteggio 7-6 per i Lancers. 
Settimana prossima in terra tosca-
na, il Fano Baseball è chiamato 
all’impresa in quanto per passare 
il turno dovrà vincere tutte e tre le 
gare in programma. Al contrario, 
agli avversari, i Lancers di Lastra 
di Signa (Firenze) basterà vincere 
una partita.

Aperitalk, gara di bocce e non solo: il report del week end targato Bcc
La Festa del Socio di sabato ha chiuso il tradizionale momento conviviale che ogni anno organizza l’istituto di credito

FANO – Il weekend appena con-
cluso è stato ricco di iniziative 
promosse dalla BCC di Fano e de-
dicate ai soci di tutte le età. Vener-
dì 6 settembre al Falcineto Park 
i ragazzi del Lab Giovani Idee 
hanno organizzato l’Aperitalk con 
musica e street food per presentare 
a una platea di 100 ragazzi la nuo-
va associazione, che ha l’obiettivo 
di promuovere iniziative (che ver-
ranno finanziate dalla banca) per 
coinvolgere i giovani soci e figli 
di soci tra i 18 e i 40 anni. La fi-
nalità ultima è quella di colmare 
la distanza che a volte caratterizza 
il rapporto tra la banca e i ragaz-
zi di questa età. I presenti hanno 
apprezzato la presentazione, in 
particolare la divertente “intervi-
sta doppia” che ha visto protago-
nisti il vice-direttore BCC Fano 
Marco Pangrazi  (in rappresen-
tanza della banca “tradizionale”) 
e il presidente dell’associazione 
giovani soci Giacomo Magnanelli 
(in rappresentanza della banca che 
vorrebbero i giovani). Diverse le 
domande rivolte anche dal pub-

blico ai due intervistati tramite 
WhatsApp. “Non è già tutto de-
ciso o definito, se vi unirete a noi 
potremmo stabilire insieme il ca-
lendario dei progetti e delle inizia-
tive per il 2020 e per gli anni a se-
guire” hanno dichiarato gli attuali 
componenti dell’associazione. E 
l’invito è stato raccolto:numerosi 
presenti hanno deciso di tesserarsi 
iscrivendosi al Lab Giovani Idee. 
Sabato 7 settembre è stata invece 
la volta della tradizionale Festa 
del Socio, che ha riunito sotto il 
fungo del Codma più di 3.000 
persone: intere generazioni di fa-
miglie insieme a tavola e soci af-
fezionati che da anni non perdono 
questo momento di convivialità. 
La Festa è l’occasione per ricono-
scere e premiare i clienti più fede-
li alla banca:  sul palco sono saliti 
28 soci entrati nella compagine 
sociale nell’anno 1977 che hanno 
ricevuto la medaglia d’oro con-
segnata dal presidente Romualdo 
Rondina, dal direttore Giacomo 
Falcioni e dall’assessore al turi-
smo del Comune di Fano Etienne 

Lucarelli. Protagonisti sul palco 
anche i vincitori del Quindicesi-
mo Trofeo di bocce BCC Fano, 
torneo riconosciuto e apprezzato 
che ha visto la partecipazione di 
112 coppie di giocatori: persone 
provenienti da tutta la Provincia 
e appartenenti a fasce d’età molto 

diverse (12 anni appena la gioca-
trice più giovane, ultraottantenne 
il giocatore più anziano). La sera-
ta si è conclusa con la cena a cura 
della Cooperativa Tre Ponti e delle 
Proloco di San Costanzo e di Car-
toceto e la musica dell’Orchestra 
Fabrizio Guidi.


