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Serfilippi al sindaco Seri: “Ricominci ad occuparsi della città”
Il capogruppo in consiglio comunale della Lega critica il primo cittadino: “Non si è visto nulla nei primi 100 giorni di governo”
FANO – “Invito il sindaco Seri a 
tornare ad occuparsi della nostra 
città, visto che in questi primi 100 
giorni non si è visto nulla per ri-
lanciare l’economia e le infrastrut-
ture”. Il capogruppo in consiglio 
comunale della Lega, Luca Ser-
filippi, l’indomani la convention 
nazionale del Psi che si è svolta 
proprio a Fano e alla quale ha ov-
viamente partecipato anche il pri-
mo cittadino, interviene criticando 
l’attuale giunta, a suo dire “inope-
rosa” dall’inizio del mandato. “A 
parte le asfaltature – tuona Serfilip-
pi - (messe già in cantiere un anno 
fa) di strade asfaltate nemmeno 
quattro anni fa con il sistema Slur-
ry Seal (vedi Via Cavallotti e Via 
XII Settembre) e i trasferimenti di 
personale per migliorare la mac-
china comunicativa dello staff del 
sindaco, non si è visto nulla, tanto 
che il consiglio comunale è fermo 
da ben due mesi. Noi preferiamo 
parlare di temi pertanto vedremo 
cosa farà la maggioranza, quando 

nel prossimo consiglio comuna-
le discuteremo la nostra mozione 
che impegna il sindaco e la giunta 
ad attivarsi per il completamento 
della Fano-Grosseto, opera sban-
dierata da Nencini (ex vice-mini-
stro socialista alle infrastrutture) e 
Seri 5 anni fa, ma di cui non ab-
biamo visto nemmeno 1 mt in più 
durante la loro gestione”. L’ultima 
contestazione mossa al sindaco da 
Serfilippi riguarda una frase che il 
primo cittadino avrebbe detto rife-
rendosi a Matteo Salvini definen-
dolo “ignorante” mentre parlava 
delle problematiche legate all’im-
migrazione. “Visto che erano più 
le bandiere esposte che le persone 
presenti – conclude -, il nostro sin-
daco al posto di parlare di futuro 
della città e del nostro territorio, 
per farsi bello davanti alla platea 
piena di esponenti del Pd, ha pre-
ferito insultare il segretario della 
Lega, probabilmente è a caccia di 
incarichi a livello nazionale dal 
governo delle poltrone”. 

FANO - Sulla vicenda dell’Isti-
tuto scolastico Nolfi ben ven-
gano le soluzioni trovate al mo-
mento,  per  cercare  di lenire il 
più possibile la difficoltà creatasi  
per l’inaspettato  provvedimento 
di chiusura da parte  della Pro-
vincia nei confronti dell’istituto 
scolastico perchè inagibile”. Ad 
affermarlo è Stefano Pollegioni 
dell’associazione Nuova Fano 
che aggiunge: “Naturalmente  
non accusiamo nessuno ma rite-
niamo, prima di tutto come ge-
nitori,  che in questa vicenda si 
debba fare chiarezza  per questo 
abbiamo inviato, ieri, una lette-
ra documentata al Procuratore 
della Repubblica di Pesaro nella 
quale chiediamo, a seguito delle 
forti dichiarazioni del Presidente 
della Provincia e dell’intervento 
stampa del consigliere regionale 
Carloni, se lo riterrà opportuno,  
di chiarire, per la sua compe-
tenza, e verificare se ci sono re-
sponsabilità sulla vicenda”.  

Caso scuole, Nuova Fano 
scrive alla Procura
 della Repubblica

FANO - L’amore si sa, non cono-
sce limiti. Ma quando a mettere 
paletti e confini è la giustizia è il 
caso di rispettarli cosa che non ha 
fatto R.C., 20enne di origini rome-
ne che benché agli arresti domici-
liari sabato sera ha riaccompagna-
to la fidanzatina a casa evadendo 

di fatto dalla misura alla quale era 
sottoposto. Il giovane, volto noto 
di carabinieri e polizia per i suoi 
trascorsi, a luglio scorso era stato 
sorpreso da una pattuglia della Ra-
diomobile dei carabinieri di Fano 
mentre scassinava alcuni distribu-
tori automatici di uno stabilimen-

to balneare tra la Sassonia ed il 
Lido di Fano. Dopo la convalida 
dell’arresto il Giudice del Tribu-
nale di Pesaro gli aveva applicato 
la misura cautelare degli arresti 
domiciliari nell’abitazione di resi-
denza della famiglia. Noncurante 
di questo, la settimana scorsa era 

stato sorpreso fuori casa da un 
carabiniere a diporto mentre saba-
to ha concesso il bis. Al rientro a 
casa ad attenderlo c’erano i cara-
binieri, che lo hanno nuovamente 
arrestato in flagranza e trattenuto 
nelle camere di sicurezza in attesa 
della convalida per direttissima. 

Lunedì mattina è stato condotto 
dinanzi al giudice del Tribunale di 
Pesaro che dopo aver convalidato 
l’arresto, lo ha ammesso al patteg-
giamento della pena di otto mesi 
di reclusione, ripristinando gli ar-
resti domiciliari che aveva violato 
due volte in pochi giorni.

Accompagna la fidanzata a casa ma è ai domiciliari: 20enne patteggia 8 mesiAccompagna la fidanzata a casa ma è ai domiciliari: 20enne patteggia 8 mesi
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FANO - Il regista Henry Secchia-
roli cerca figuranti per la sua ulti-
ma fatica cinematografica in dia-
letto fanese: “Gli Sbancati 1944”. 
ultimo della tanto amata serie. Le 
figure richieste (donne, uomini, 
anziani, bambini), dovranno inter-
pretare gli sfollati fanesi in tempo 
di guerra, precisamente rivivran-
no la notte tra il 20 e il 21 Agosto 
1944, ossia il giorno dell’abbatti-
mento dei campanili della città da 
parte dei tedeschi al comando del 
sottotenente Fischer che costrinse 
gli sfollati a rifugiarsi nei sotter-
ranei della città e nelle campagne 
limitrofe. Liberamente ispirato a 

Vuoi apparire in una scena 
de “Gli Sbancati 1944”? 

Ecco come fare

Dal Palas Allende a Italia1: un ex virtussino spopola in Tv
Alessandro Graziani, artefice della promozione in serie A della Gibam, è nel cast del programma Mediaset Temptation Island Vip

FANO - E’ stato uno dei principali 
artefici della promozione in serie 
A3 della Gibam Virtus anche se 
nella terza serie nazionale non di-
fenderà i colori fanesi bensì quelli 
della Gestioni&Soluzioni Sabau-
dia dove si è accasato a Luglio. A 
destare interesse in questi giorni 
però non sono le sue schiacciate 
ma la sua presenza in televisione 
nel programma Temptation Island 
Vip. 
Alessandro Graziani, genovese 
classe 1993 e schiacciatore della 
Gibam Virtus lo scorso anno, è tra 
i protagonisti del format condotto 
da Alessia Marcuzzi in onda in lu-
nedì sera in prima serata su Italia 
1. Graziani, che nel programma è 
tra i single che hanno il compito di 
“tentare” le concorrenti vip, ha da 

subito stretto un forte legame con 
Serena Enardu, ex tronista di Uo-
mini e Donne e attuale fidanzata 
di Pago, alias Pacifico Settembre, 
l’ex marito di Miriana Trevisan 
dal quale ha avuto anche un figlio. 

questo fatto il regista Henry Sec-
chiaroli rievocherà questa dram-
matica situazione. Inoltre nel film 
rivedremo il vecchio campanile 
di piazza dell’architetto riminese 
Gian Francesco Buonamici grazie 
ad una ricostruzione in computer 
grafica. Per poter partecipare è 
necessario essere di Fano o din-
torni (oppure avere un appoggio in 
zona). Essere in possesso di abi-
ti e scarpe vecchi in stile povero 
che possano essere indossati per la 
scena ambientata nel 1944. Essere 
disponibile nel giorno e nell’ora-
rio sopracitato, poiché per dare 
continuità alla scena non si potrà 

abbandonare il set prima della 
fine. Le comparse non dovranno 
presentarsi truccate ma solo con 
capelli sistemati, inoltre non biso-
gna indossare nessun tipo di gio-
ielleria ne bracciali di qualsiasi 
tipo, inoltre gli eventuali tatuaggi 
non dovranno essere visibili. Es-
sendo una produzione indipen-
dente “low budget”, non ci saran-
no compensi o rimborsi, ognuno 
dovrà poi firmare una liberatoria. 
Per tutti gli interessati a parteci-
pare, è possibile inviare una mail 
a produzione.hego@gmail.com o 
chiamare Donato Martorelli (aiu-
to regista) allo 334 1710423. 

Oltre a bucare il muro avversario 
dunque, Graziani sta dando di-
mostrazione di “bucare” anche lo 
schermo in attesa dell’inizio del 
campionato dove dovrà dimostra-
re di aver smaltito la sbornia me-

diatica ed essere ancora in grado 
di sfornare prestazioni al top che 
lo hanno fatto diventare lo scorso 
anno l’idolo dei tifosi virtussini. 
(foto: davidedimaggio.it).

Matteo Delvecchio

Il “Giro della Sicilia senza soldi”, giovedì parte l’avventura di Cristian Buzzelli
Dopo la chiusura del locale e la perdita della mamma, il 35enne fanese ha iniziato a girare l’Italia su due ruote: “Ciò che non uccide ti fortifica”

FANO - E’ stato costretto a chiu-
dere il locale che aveva in pieno 
centro storico e poco dopo ha do-
vuto fare i conti con il dolore più 
grande che possa capitare ad un 
figlio, la perdita della mamma. 
Quando succedono queste cose, i 
casi sono due: o ci si lascia sopraf-
fare dal dolore e dallo sconforto o 
si reagisce. Cristian Buzzelli, fa-
nese di 35 anni, ha optato per la 
seconda strada  e in poco tempo 
è diventato uno dei più noti tra-
vel influencer italiani con 22 mila 
followers al seguito. Dopo l’espe-
rienza in Sardegna dello scorso 
anno in cui gli internauti lo hanno 
apprezzato  per la capacità di inse-
gnare, attraverso i viaggi, ad esse-
re felici e a raggiungere traguardi 
personali apparentemente impos-
sibili e a riprendersi in mano la 
vita, il prossimo 19 settembre 
partirà per quello che lui chiama 
il “Giro della Sicilia senza soldi”. 
La partenza è prevista dalla sta-
zione di Fano con un equipaggia-
mento composto da una bicicletta, 
due borsoni, una tenda, abbiglia-
mento tecnico e GoPro fissata 
sull’elmetto. “Quest’iniziativa – 
spiega Cristian - nasce perché vo-

glio che la gente si metta in gioco, 
che butti il cuore oltre l’ostacolo 
e si apra a nuove risposte. Questo 
non è un semplice viaggio: è una 
sfida, una missione per dimostrare 
che il bene è contagioso e che la 
generosità è energia e felicità, so-
prattutto per chi dona e solo dopo 
per chi riceve. Tutto quello che 
non ti uccide, ti fortifica – si dice-. 
Così sono diventato uno ‘Spiritual 
Travel Adventure’, un viaggia-
tore che vuole mostrare a tutti, il 
mondo, partendo dall’anima della 
gente”. 
La prossima missione lo porterà 
a percorrere le coste della Sici-
lia in senso antiorario, toccando 
16 tappe in cui dovrà “affidarsi” 
alla gente partendo appunto senza 
soldi in tasca. Catania, Etna, Taor-
mina, Messina, Milazzo,  Cefalù, 
Palermo, San Vito Lo Capo, Tra-
pani, Marsala, Mazara, Agrigento, 
Gela, Scicli, Avola (Modica - Ven-
dicami - Marzamemi - Isola Delle 
Correnti - Laghetti di Cavagran-
de), Ortigia – Siracusa. Questo 
l’itinerario di Buzzelli che durante 
l’esperienza scriverà un libro il 
cui ricavato sarà devoluto in bene-
ficenza.


