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I percorsi casa-scuola inaugurano la Settimana della Mobilità
A Poderino e Sant’Orso è ripartita l’iniziativa che consente agli alunni di raggiungere i plessi scolastici in autonomia e sicurezza

FANO - Le modalità sono le soli-
te: ci si ritrova in punti stabiliti e 
ben segnalati da appositi cartelli e 
da lì, insieme e in totale sicurez-
za, si raggiunge la propria scuola. 
Quello che all’inizio era un modus 
operandi solo per pochi, col tempo 
è diventata una prassi e i bambini 
che raggiungono il proprio edifi-
cio scolastico al grido di “A scuola 
ci andiamo da soli” sono sempre 
di più. 
Con l’inizio delle lezioni, sono ri-
partiti oggi i percorsi Casa-Scuola 
ideati dal laboratorio Città delle 
Bambine e dei Bambini di concer-
to con famiglie, dirigenti scolasti-
ci e Polizia Locale e non sarebbe 
potuto esserci un inizio migliore 
visto che proprio oggi prende il 
via la Settimana Europea della 
Mobilità alla quale il Comune di 
Fano aderisce per il terzo anno 
consecutivo. Anche se la cerimo-
nia ufficiale d’apertura dei per-
corsi sarà mercoledì 18 (quartiere 
Poderino) e venerdì 20 (quartiere 
Sant’Orso) questa mattina erano 
già tanti i bambini che si sono 
dati appuntamento nei punti d’in-

contro più vicini alle loro case per 
raggiungere la scuola. 5 i punti 
d’incontro per raggiungere il ples-
so scolastico del Poderino: cimite-
ro urbano, via Corrado Alvaro, Via 
Monte Nerone, zona Fano 2, zona 
San Cristoforo. 3, tra poco 4, quel-
li per raggiungere le varie strutture 
di Sant’Orso: centro commerciale 
tra via San Fortunato e via Galilei, 
Via Pasolini, Via Soncino vicino 
al campo sportivo. Il quarto punto 
d’incontro, in via Soncino vicino 
la grande rotatoria, sarà inaugura-
to a breve in concomitanza con il 
taglio del nastro della nuova pista 
ciclabile. “L’auspicio – affermano 
l’assessore alla Qualità Urbana 
Fabiola Tonellie e lo staff del labo-
ratorio Città delle Bambine e dei 
Bambini – è che anche quest’anno 
i percorsi siano partecipati con-
tinuando un trend che nell’anno 
scolastico 2018/2019 ha visto un 
aumento del 30%. Ricordiamo che 
nei pressi delle scuole, dalle 7.45 
alle 8.30, è attiva la Ztl pertanto 
invitiamo i genitori a rispettare la 
segnaletica, oltre che per evitare 
multe, ma anche per permettere 

ai bambini di percorrere l’ultimo 
tratto di strada senza la presenza 
di auto”. Il ricco programma della 
Settimana Europea della Mobilità 
proseguirà poi giovedì 19 con il 
“Giretto d’Italia - Bike to Work” 
promosso da Legambiente e FIAB 
che vede il Comune di Fano pro-
porre, per il secondo anno conse-
cutivo, l’iniziativa “Al lavoro in 
bici… e ti meriti un caffè”. Tutti 
coloro che accederanno al centro 
storico in sella ad una bicicletta 
passando in 5 punti d’accesso sta-

biliti (Piazza Costanzi, via Gari-
baldi (lato mare), C.so Matteotti 
(nord), Arco d’Augusto e viale 
Kennedy) riceveranno un coupon 
per il ritiro di un caffè nei seguenti 
bar: Bardan, Il Pasticciere in cit-
tà, Pino Bar, Caffè Aurora, Caffè 
Centrale, Caffè Darderi, Re Caf-
fè, Caffè delle Scienze, Caffè Ca-
vour, Caffè Garibaldi, L’Angolo 
del Caffè, Caffetteria dell’Arco, 
Caffetteria Marconi, Patty’s Bar, 
Bar Pasticceria Nolfi, Piccolo 
Caffè e Panama Bakery Cafè. 

FANO - La Regione Marche 
aiuterà la Provincia di Pesaro e 
Urbino ad affrontare l’emergen-
za degli istituti “Nolfi” e “Raffa-
ello” (Urbino) con un contributo 
straordinario per le spese corren-
ti. Lo ha assicurato il presidente 
Luca Ceriscioli al presidente 
Giuseppe Paolini in un incontro 
tecnico svoltosi questa mattina 
in Provincia. “Si è creata grande 
collaborazione – ha evidenziato 
Giuseppe Paolini - per far fronte 
a questa fase di emergenza. La 
Regione si è impegnata a seguir-
ci passo passo anche per la rico-
struzione dei due edifici per gli 
studenti del ‘Nolfi ex Carducci’ 
e del ‘Raffaello’. I nostri uffi-
ci tecnici lavoreranno in stretta 
collaborazione con quelli della 
Regione”. 

Scuole, contributo 
dalla Regione 

per il caso “Nolfi”

FANO – Ha 53 anni, è laureata in 
giurisprudenza, sposata con 2 figli, 
da 29 anni è al servizio della cit-
tà prima come agente e poi come 
ufficiale e oggi si è presentata 
come primo comandante donna 
della storia della Polizia Locale 
di Fano. Stiamo parlando di Anna 
Rita Montagna, che dopo 2 anni 
dal pensionamento del coman-
dante Giorgio Fuligno, prende le 
redini del corpo di polizia locale. 
Una persona cortese ed estrema-
mente cordiale, caratteristiche 
che non devono ingannare, poi-
ché celate dietro un atteggiamento 

educato e pacato, sono ben salde 
la caparbietà e la determinazione 
di una grandissima professionista 
e lavoratrice. “Il mio motto sarà: 
occhio sempre vigile con respon-
sabilità, buon senso e cortesia, a 
presidio dell’ordinato vivere civi-
le, nel rispetto della legalità – ha 
dichiarato Anna Rita Montagna, 
durante la sua presentazione alla 
stampa -. Ringrazio chi mi ha 
preceduto e che mi ha permesso 
di fare carriera e insegnato tante 
cose, ringrazio anche chi mi af-
fianca, come il vice-comandante 
Alessandro Di Quirico, che mi ha 

accompagnato in questo periodo 
di transizione e che continuerà a 
farlo anche nei prossimi anni e 
ringrazio l’amministrazione co-
munale, che finalmente ha messo 
mano al comando fanese e donato 
un nuovo comandante al corpo. 
Ringrazio infine i miei colleghi 
con i quali mi impegnerò a far ri-
spettare le norme, a favorire una 
migliore qualità della vita in città 
e a garantire sempre di più la no-
stra presenza su tutto il territorio. 
Per fare questo seguiremo prin-
cipi come la responsabilità, buon 
senso, cortesia, competenza e pro-

fessionalità. Accompagneremo 
i cittadini al rispetto delle regole 
con buon senso e con la consa-
pevolezza che il nostro è un ruo-
lo delicato ed importante”. Idee 
chiare, gentilezza e fermezza in-
somma saranno i punti cardine del 
comando di Anna Rita Montagna. 
Comandante che trova il plauso 
anche dell’amministrazione co-
munale, nelle figure dell’assessore 
competente Sara Cucchiarini e del 
Sindaco Massimo Seri che hanno 
commentato: “Facciamo le nostre 
congratulazioni al comandante 
che ha superato brillantemente il 

concorso che le ha permesso di 
ricoprire questo ruolo così impor-
tante. Chi indossa una divisa e chi 
ricopre certe posizioni ha grandi 
onori e di certo grandissime re-
sponsabilità. Fare il vigile urbano 
non è semplice, bisogna fondere 
assieme buon senso e quando ce 
n’è bisogno è necessario mostra-
re grande determinazione, carat-
teristiche ben presenti nel nuovo 
comandante della polizia locale, 
alla quale facciamo un enorme in 
bocca al lupo e auguriamo buon 
lavoro”. 

Stefano Orciani

In bocca al lupo comandanteIn bocca al lupo comandante
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FANO - “Il lavoro crea valore, pri-
ma che profitto. Di conseguenza 
l’arte gioca una ruolo fondamen-
tale all’interno di questo percorso 
virtuoso”. Poggia su questa con-
siderazione il volume “Innovare 
l’impresa con l’arte. Il metodo 
della Fondazione Ermanno Caso-
li” che verrà presentato venerdì 
20 settembre alle 17,30 a Palazzo 
San Michele, in Via Arco d’Augu-
sto n. 2  nella la Sede Distaccata 
dell’Università,  durante il Con-

Innovare l’impresa attraverso 
l’arte, se ne parla venerdì 

a Fano

Alessandra Tomassini di Fano è la Bella d’Italia della Regione Marche
Saranno 10 le ragazze marchigiane che si contenderanno il titolo nazionale: 5 sono della Città della Fortuna
FANO – Si è svolta venerdì sera 
al Bon Bon (Lido di Fano) la fi-
nale regionale della 38esima edi-
zione del concorso nazionale La 
Bella d’Italia, organizzato nella 
nostra regione dalla Pinkeventi di 
Francesca Cecchini. 10 le ragazze 
che hanno conquistato il pass per 
la finale nazionale scelte tra le 18 
finaliste da una giuria presieduta 
dall’assessore al Turismo ed even-
ti del comune di Fano Etienn Lu-
carelli. La Bella d’Italia Marche è 
Alessandra Tomassini di Fano, sul 
gradino più alto del podio davanti 
a Kristina Krudrautsava di Rimini, 
Giada Vitale di Calcinelli, Sofia 
Pieri di Pesaro, Maria Francesca 
Guerrieri di Fano, Camilla Berzi-
gotti di Pesaro, Anna Laura Magi 
Di Noia di Fano, Clarissa Lunghi 
di Fano, Nicole Badiali di Fabria-
no e Marzia Terlizzi di Fano. Le ra-
gazze, oltre a sfilare con il costume 
ufficiale del concorso hanno dedi-
cato un’uscita alla lotta al femmi-
nicidio momento clou di ogni tap-

pa di selezione. La serata e’ stata 
presentata da Lara Gentilucci. La 
vincitrice oltre al titolo regionale 
si è portata a casa una splendida 
bici Via Veneto offerta da Cascioli 
Bici Fano, un buono Sushi Corner 
e il sandalo rosso ideato e creato 
dalla pesarese Nada Diotallevi del 
DuediChicche di Riccione dedi-
cato alle donne per dire stop alla 
violenza.

vegno organizzato dalla locale 
Associazione Centro Studi Econo-
mia e Territorio. Con la prefazio-
ne di Pier Luigi Celli, Presidente 
Sensemakers, il volume è scritto 
da Chiara Paolino, ricercatrice di 
Organizzazione Aziendale presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e docente di Leadership, 
Organization e HR presso SDA 
Bocconi School of Management 
(per la parte teorica), Deborah 
Carè del Group recruiting, em-

ployer branding and training ma-
nager di Elica e direttrice FEC dal 
2009 al 2017 (per la parte mana-
geriale), Marcello Smarrelli, sto-
rico dell’arte e direttore artistico 
FEC (per la parte artistica e cura-
toriale). Nel corso dell’incontro 
verranno studiate tutte le possibili 
interconnessioni tra Arte e Impre-
sa, al fine di tratteggiare un nuovo 
modello che, insieme alla cresci-
ta, possa condurre a una moderna 
idea di innovazione sostenibile.

Corrifano 2019: record di presenze e di solidarietà
Tra runner e “camminatori” hanno partecipato 582 persone in memoria di Andrea Borgogelli

FANO - Volevano fare il record e 
ci sono riusciti. La 24esima edi-
zione della Corrifano passerà alla 
storia come quella più partecipata 
in assoluto, in attesa che il comita-
to provinciale Csi non si migliori, 
cosa che visto i precedenti è più 
che possibile. Tra under 18, run-
ner e “camminatori”, sabato scor-
so si sono presentati a Gimarra 
e hanno tagliato il traguardo in 
582, numero di circa 200 unità 
maggiore rispetto al 2018, merito 
anche di un evento collaterale, la 
camminata di 5km (quarta edi-
zione), che quest’anno ha visto la 
partecipazione di tante magliette 
rosse indossate dagli “Amici di 
Borgo”, il fanese 40enne scom-
parso lo scorso giugno e al quale 
era dedicata la manifestazione. Il 
pomeriggio di festa, reso perfetto 
da una splendida giornata di sole, 
è iniziato alle 16 con le corse del-
le categorie junior in cui si sono 
sfidati 112 ragazzi nelle distanze 
di 500, 800 e 1800 metri, dopodi-
ché “semaforo verde” per la corsa 
ufficiale di 8,4km fatta di entu-
siasmanti saliscendi che rendono 

la Corrifano una della corse po-
distiche più belle, come dimostra 
la presenza di tantissimi runner 
del centro Italia. Assente il fanese 
neo papà Gianmarco Ceresani, già 
vincitore nel 2017 e 2018, la gara 
è stata vinta da Fabio Ercoli di 

Rio Salso di Tavullia, in 28’26’’, 
imprendibile dal quinto chilome-
tro. Dietro all’atleta della Gabbi 
Bologna, Davide Seri (Osteria dei 
Podisti) e Mirco Cimarelli (Atleti-
ca Senigallia). Bis in campo fem-
minile invece per Michela Zandri 

(Calcinelli Run) che in 32’23’’ si è 
messa alle spalle  Luana Leardini 
(Gabbi Bologna) e Chiara Orlan-
di (Avis Urbino). A vincere nelle 
rispettive categorie (suddivise per 
fasce d’età) sono stati: Mirco Ci-
marelli (Senigallia), Davide Seri 
(Osteria dei Podisti), Riccardo 
Quattrini (ColleMar-athon), Ugo 
Moroni e Adolfo Accalai di Castel 
San Pietro, e, al femminile, per 
Gaia Marinescu (Fano) e Luana 
Leardini (Bologna). Come anti-
cipato poi e come fortemente vo-
luto da Csi, Avis e dagli amici di 
Borgo, è stato consegnato un tro-
feo anche ai primi donatori Avis 
giunti al traguardo che sono stati 
Mirco Cimarelli e Michela Zandri. 
Il gruppo più numeroso, neanche a 
dirlo, quello degli Amici di Borgo 
con 150 magliette rosse, tra cam-
minata e corsa, che hanno parte-
cipato alla Corrifano rendendo 
l’edizione 2019 speciale, speciale 
com’era Borgo, un ragazzo che 
amava correre e che amava la vita 
e il cui ricordo resterà sempre vivo 
grazie alla volontà di chi gli ha vo-
luto e gli continuerà a voler bene.


