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Scuole, buone notizie: trovate le aule per gli studenti di Nolfi ed ex Carducci
Gli alunni saranno dislocati al Volta, Olivetti, Apolloni a San Lazzaro, Gandiglio e Palazzo Marcolini. Inizio delle lezioni il 30 settembre

FANO – Scuole inagibili, sono 
ufficialmente scongiurati i doppi 
turni così come è stata accanto-
nata l’ipotesi di lezioni all’interno 
di moduli prefabbricati. In meno 
di una settimana l’allarme scuole, 
ovvero l’inagibilità dei plessi del 
Nolfi e dell’ex Carducci (siti al 
campus scolastico) sembra essere 
rientrato, o meglio, sembra essere 
meno provante del previsto. Ieri 
infatti, nel “tavolo di lavoro per-
manente” (nella foto) tornato a ri-
unirsi in Provincia, sono stati resi 
noti, dopo ulteriori sopralluoghi 
fatti dai tecnici della Provincia e 
del Comune, gli spazi che ospite-
ranno gli studenti dal prossimo 30 
settembre, data in cui inizieranno 
le lezioni per questi indirizzi dopo 
l’ordinanza del sindaco. 
Per gli studenti del “Nolfi ex Car-
ducci”, le 26 aule necessarie ver-
ranno articolate in 5 sedi: “Volta” 
e “Olivetti” (facenti parte del Polo 
3), “Apolloni” a San Lazzaro, 
scuola media statale “Gandiglio” 
ed una piccola porzione di Pa-

lazzo Marcolini (precedente sede 
dell’Apolloni nel centro storico), 
dove si è già iniziato a liberare e 
sistemare alcuni spazi. L’obiettivo 
ora è quello di far diventare queste 
sedi da 5 a 4 (cercando di recupe-
rare più aule in qualche stabile), 
in modo che sia meno complica-
to per i docenti tenere le lezioni. 
Quel che è certo è che tutte le aule 
in cui saranno collocati i ragazzi 
sono già funzionali pertanto non 
occorre fare particolari lavori sal-
vo sgombero e pulizia specialmen-
te a Palazzo Marcolini, chiuso da 
un po’ di tempo. 
Gli studenti del Nolfi invece, ri-
entreranno regolarmente nelle 
loro classi in quanto i lavori per 
l’adeguamento saranno ultimati, 
parola di Provincia, entro il 30 
settembre e non a Natale come 
prospettato all’inizio. Al tavolo di 
lavoro erano presenti, tra gli altri, 
il presidente Giuseppe Paolini con 
il direttore generale Marco Dome-
nicucci ed il dirigente del Servizio 
edilizia scolastica Maurizio Bar-

toli, l’assessore di Fano Samuele 
Mascarin con il dirigente del Ser-
vizio Urbanistica Adriano Giango-
lini, la dirigente dell’Ufficio scola-
stico provinciale Marcella Tinazzi 
e il dirigente del “Nolfi-Apolloni” 
Samuele Giombi, oltre a rappre-
sentanti di docenti, studenti e ge-
nitori. Come riportato dalla pagina 
facebook del Comune di Fano nel-
la serata di ieri, a giocare un ruolo 

fondamentale è stato il “gioco di 
squadra” tra i soggetti interessati, 
in primis la disponibilità dei diri-
genti scolastici ad aprire le pro-
prie porte e mettere a disposizione 
le proprie aule. 
Domattina intanto è prevista una 
riunione dei genitori in cui le rap-
presentanti presenti ieri al tavolo 
informeranno le altre famiglie sul-
le decisioni prese.

FANO – Per il quinto anno con-
secutivo Fano celebra la Giorna-
ta Europea della Cultura Ebraica 
in programma in tutta Europa do-
menica 15 settembre. L’appun-
tamento è alle 21 alla Sala Verdi 
del Teatro della Fortuna, con l’i-
niziativa dal titolo “Sogni. Una 
scala verso il cielo”, curata da 
Francesca Cecchini e realizzata 
dall’Assessorato alla Cultura e 
Beni culturali in collaborazione 
con la Comunità Ebraica di An-
cona e l’Associazione Labora-
torio Armonico. In programma 
letture di Lucia Ferrati di testi 
biblici, canti ebraici ed israeliani 
eseguiti dalla soprano Cristina 
Miriam Chiaffoni e accompa-
gnamento alla chitarra di Lucia 
Lazzari. Coordinerà l’incontro 
Sara Cucchiarini, Assessora alle 
Pari Opportunità del Comune di 
Fano, alla presenza anche di Ca-
terina del Bianco, Assessore alla 
Cultura e Beni culturali e Remo 
Morpurgo, Vice Presidente della 
Comunità Ebraica di Ancona. 

Anche a Fano si celebra 
la giornata Europea

della Cultura Ebraica

FANO - Il frate c’è, o meglio, c’è 
una bara nel quale si presume si-
ano riposti i suoi resti. Il mistero 
di fine estate fanese sta assumendo 
risvolti sempre più intriganti e ora 
di mezzo c’è anche la magistra-
tura. Sì perché ieri sera introno 
alle 21, dopo che gli operai hanno 
abbattuto il muro che nasconde-
va un’intercapedine trovando una 
bara di zinco,  il magistrato Ma-
ria Letizia Fucci ha sequestrato la 
stanza all’interno della Chiesa di 

Santa Maria Nuova dove è stato 
effettuato il ritrovamento. All’in-
terno della bara, collocata in quel 
punto presumibilmente alla fine 
degli anni 50, dovrebbe essere il 
Beato Antonio da Fano come indi-
cato dall’ex priore del convento di 
Santa Maria Nuova, padre Silvano 
Bracci, la cui segnalazione ha dato 
il via a tutta questa storia. “L’arti-
colo 5 del regolamento di polizia 
mortuaria – ha comunicato oggi il 
vicesindaco e assessore alla Poli-

zia Cimiteriale e Urbanistica, Cri-
stian Fanesi – prevede che in caso 
di presunto ritrovamento di un 
cadavere venga avvertita la magi-
stratura. A questo punto attendia-
mo l’iter procedurale e solo dopo 
aver avuto le autorizzazioni po-
tremmo aprire la bara e scoprire se 
effettivamente al suo interno c’è 
Padre Antonio”. La bara è stata ri-
trovata adagiata in senso orizzon-
tale e tutto lascia pensare che sia 
stata collocata lì durante gli ultimi 

lavori effettuati nella chiesa alla 
fine degli anni 50. “E’ stata una 
sorpresa – hanno detto lo stesso 
Fanesi insieme agli assessori Del 
Bianco e Cucchiarini e al dirigen-
te dell’Urbanistica Giangolini – 
che va ad arricchire ulteriormente 
la storia della città di Fano e che 
documenteremo passo passo per 
renderla nota alla cittadinanza”. 
Alle operazioni di abbattimento 
del muro che hanno portato al ri-
trovamento oltre alla ditta Kenne-

dy srl che sta realizzando i lavori, 
hanno assistito l’assessore Cri-
stian Fanesi, il dirigente Adriano 
Giangolini, la responsabile del 
settore archeologico della So-
printendenza di Ancona Raffaella 
Ciuccarelli e il padre provincia-
le dell’ordine francescano padre 
Ferdinando Campana. (Nella foto 
in alto, il dirigente Giangolini mo-
stra la planimetria della Chiesa di 
Santa Maria Nuova).

Matteo Delvecchio

Bara a Santa Maria Nuova, il magistrato sequestra parte del cantiereBara a Santa Maria Nuova, il magistrato sequestra parte del cantiere
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FANO - Lavorare in modo con-
diviso con istituzioni scolastiche, 
associazioni e cittadinanza, per 
la costruzione di città a misura di 
bambini e ragazzi. Sono questi gli 
impegni principali previsti dalla 
Rete Regionale “Città sostenibili 
e amiche dei bambini e degli ado-
lescenti nelle Marche” il cui pro-
tocollo d’intesa per la costituzione 
è stato firmato questa mattina a 
palazzo Li Madou della Regione 
Marche. A conferma di quanto 
Fano sia stimata e apprezzata per 
il lavoro che sta svolgendo da oltre 

“Città amiche dei bambini”, 
Fano capofila 

della Rete Regionale

Internet ultra veloce per tutti: al via i lavori nel 2020
La nuova rete a fibra ottica raggiungerà anche le piccole frazioni che ancora oggi sono costrette ad utilizzare un servizio lento e discontinuo
FANO - Si è tenuta ieri mattina 
presso il Comune di Fano la confe-
renza di servizi per la Banda Ultra 
Larga, la rete ultraveloce destinata 
a migliorare le comunicazioni in-
ternet per cittadini e attività pro-
duttive. Ad essa hanno preso parte 
i tecnici della società Open Fiber, 
aggiudicataria del bando nazionale 
che ha proposto il progetto, della 
Regione Marche, della Provin-
cia di Pesaro e Urbino e di alcuni 
comuni dell’entroterra – Acqua-
lagna, Cagli, Frontino, Mercatino 
Conca e Sant’Angelo in Vado -. La 
Conferenza di servizi, convocata 
dal Comune di Fano, ente capofila 
del progetto nell’ambito di un’ap-
posita convenzione tra Enti, è ser-
vita a raccogliere pareri e osser-
vazioni da tutti gli enti interessati, 
al fine di autorizzare l’opera e si è 
conclusa con l’approvazione del 
progetto presentato da Open Fi-
ber. L’autorizzazione sarà emessa 
dallo stesso Comune di Fano per 
tutti gli enti coinvolti. La BUL, 

acronimo di Banda Ultra Larga, è 
la rete in fibra ottica, di proprietà 
pubblica, che consentirà di tra-
sferire informazioni in modo più 
veloce, migliorando le comunica-
zioni. Questo intervento interverrà 
sulle cosiddette “aree bianche”, 
zone periferiche o a bassa intensi-
tà demografica dove gli operatori 
della telefonia non fanno investi-
menti perché troppo onerosi per 
un privato e che attualmente sono 
prive di connessione. Grazie a 
questa nuova infrastruttura finan-
ziata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con fondi nazionali e 
comunitari, saranno finalmente 
collegate e potranno godere di ser-
vizi oggi assenti. Per il Comune di 
Fano il progetto consentirà di po-
sare una nuova rete di fibra ottica 
ed estenderla a zone come Ponte 
Sasso, Torrette, Metaurilia, Car-
rara, Cuccurano, Torno, Cannelle, 
Falcineto, San Cesareo, Ferretto, 
Carignano, Magliano, Monte Gio-
ve, oggi totalmente o parzialmente 

20 anni in quest’ottica, il fatto di 
essere stata scelta insieme a Por-
to Sant’Elpidio come capofila del 
progetto che contiene obiettivi ed 
una serie di azioni che i sindaci si 
impegnano a realizzare, come la 
partecipazione ed il miglioramen-
to della qualità della vita dei mi-
nori nei contesti urbani, nei centri 
abitati e nei luoghi di relazione, 
la promozione e realizzazione di 
progetti di mobilità sostenibile, di 
riqualificazione urbanistica e so-
stenibilità ambientale. (Nella foto 
la firma del protocollo).

scoperte. Inoltre saranno collega-
ti anche edifici pubblici come le 
scuole dell’infanzia di Falcineto, 
di Metaurilia e di Maggiotti, le 
scuole elementari di Cuccurano, 
di Carrara e di Torrette, il centro 

diurno di Bevano e il depuratore di 
Ponte Sasso. 
L’inizio dei lavori con gli scavi 
per la posa dei cavi in fibra ottica, 
da definire, sarà dato entro i primi 
mesi del 2020.

La Corrifano è sempre più solidale e quest’anno ricorda Andrea Borgogelli 
 
Csi, Avis e gli amici di una vita hanno deciso di dedicare la gara di domani allo sfortunato papà morto lo scorso giugno

FANO - Il percorso è sempre lo 
stesso, le attività collaterali per i 
bambini pure ma quest’anno c’è 
un motivo in più per prendere par-
te alla Corrifano, la gara podisti-
ca amatoriale (24esima edizione) 
organizzata dal Centro Sportivo 
Italiano di Pesaro-Urbino (sede 
di Fano) in programma sulle col-
line di Gimarra sabato 14 settem-
bre. L’evento, infatti, che di fatto 
chiude il ricco programma estivo 
di manifestazioni sportive dell’en-
te, quest’anno sarà dedicato alla 
memoria di Andrea Borgogelli, il 
40enne fanese tragicamente scom-
parso lo scorso giugno che oltre ad 
essere un amante dell’atletica con 
alle spalle partecipazioni anche 
alla ColleMar-athon e alla stessa 
Corrifano, era un donatore Avis. 
La sua passione per il podismo e 
il suo aiutare gli altri attraverso 
la donazione di sangue, saran-
no protagonisti sabato prossimo 
grazie all’iniziativa di Csi e Avis 
che premieranno con un trofeo a 
lui dedicato, il primo atleta uomo 

donatore e la prima atleta donna 
donatrice che taglieranno il tra-
guardo. Oltre ai due enti, anche 
gli amici di una vita di Andrea si 
stanno mobilitando per mettere 
in piedi progetti futuri in memo-
ria di “Borgo” e per aiutare la sua 
famiglia, amici che saranno ben 
visibili alla partenza sabato pros-
simo perché indosseranno tutti 
una t-shirt rossa che è la confer-
ma di come l’assenza del 40enne 
sia ancora molto forte in città e di 
cui sia forte la mobilitazione per 
tenerne vivo il ricordo. Tornan-
do alla gara, l’obiettivo è quello 
di superare le oltre 400 presenze 
dell’anno scorso e la cosa dovreb-
be essere alla portata in quanto 
l’alta pressione prevista per il 
nostro territorio dovrebbe portare 
su Fano un cielo sereno e tempe-
rature sopra la media. La quota di 
iscrizione è di € 5,00 (comprensi-
va di assicurazione infortuni e re-
sponsabilità civile), con parte del 
ricavato come sempre devoluto in 
beneficienza, mentre per tutti i ra-

gazzi e le ragazze fino a 17 anni la 
partecipazione è gratuita. Il ritro-
vo per i ragazzi è previsto dalle 15 
(con partenza prima gara alle 16) 
e per gli adulti dalle ore 16 (con 
partenza alle 17) in via Cena a Gi-
marra (pista polivalente davanti 
al campo sportivo). Le iscrizioni 
sono previste sul posto fino a 10 
minuti dalla partenza. Durante il 
percorso sono previsti punti di ri-
storo, assistenza medica con il ser-
vizio ambulanza, servizio d’ordine 
e la doccia disponibile nell’orario 

18-19. Inoltre, all’interno dell’e-
vento è prevista la quarta edizione 
della camminata amatoriale. Col-
laborano alla 24esima Corrifano: 
Bcc Fano, Autoscuola Paoloni, 
Farmacia Pierini, Running Cen-
ter, La Perla, Conad Centro Fano 
(San Lazzaro), Radio Fano, Fano 
Tv, Fanoinforma, Lisippo, Infor-
matutto, oltrefano, tutto podismo. 
La gara è aperta a tutti, tesserati e 
non. Per info pagina facebook Csi 
Fano, 338-7525391 oppure www.
csifano.it.


