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Rossini replica al sindacato di polizia: “Incomprensibili le loro critiche”
Interrogazione del deputato grillino al ministro Lamorgese in merito al commissariato di Fano. “Non servirà a nulla” secondo Silp Cgil

FANO – Ha scritto al Ministro 
della Difesa per chiedere lumi sul 
Commissariato di Fano e su come 
intende il governo porre rimedio 
al personale che presto andrà in 
pensione. Oltre che all’intera co-
munità, l’interrogazione presenta-
ta dall’onorevole Roberto Rossini 
(M5S) sarebbe dovuta piacere 
proprio al sindacato di polizia in-
vece proprio ieri, il segretario pro-
vinciale di Pesaro e Urbino del 
Sindacato dei lavoratori di polizia 
(SILP CGIL), Pierpaolo Frega, ha 
definito ha dichiarato che la missi-
va “non servirà a nulla”. 
“Rispetto l’opinione del segreta-
rio – replica sorpreso Rossini -, ci 
mancherebbe, ma non posso non 
sottolineare come le sue parole 
non abbiano altro scopo che dele-
gittimare le istituzioni che rappre-
sento e il ruolo della politica. Non 
rilevo alcuna proposta costruttiva, 

nelle parole del segretario, ma 
soltanto un tono sprezzante che 
francamente reputo fuori luogo e 
scorretto tanto nei miei confronti 
quanto verso i cittadini”. “È bene 
precisare infatti – continua il de-
putato del MoVimento 5 Stelle e 
componente della commissione 
Difesa di Montecitorio – che quel-
la che Frega definisce come una 
‘letterina di buoni propositi’ è in-
vece un’interrogazione parlamen-
tare, cioè una semplice domanda 
con cui un deputato può richie-
dere al Governo, tra le altre cose, 
se abbia preso o stia per prendere 
alcun provvedimento su un ogget-
to determinato. Forse Frega prima 
di esprimere qualsiasi giudizio 
sull’attuale Governo dovrebbe 
avere almeno la pazienza di atten-
dere la risposta che fornirà il Mini-
stro Lamorgese e magari leggersi 
il Regolamento della Camera dei 

deputati, così da non confondere 
un atto di sindacato ispettivo con 
‘una letterina delle buone intenzio-
ni’. “In secondo luogo – conclude 
Rossini – rilevo con profondo di-
spiacere che mentre un parlamen-
tare si impegna concretamente nel 
tentativo di tutelare la sicurezza 
della propria città, nel momento 
in cui servirebbe tutto il supporto 
di chi giustamente difende i diritti 
dei lavoratori, cioè degli agenti ai 
quali non si possono e non si de-
vono chiedere ulteriori sacrifici, 
ottiene come risposta solamente 
critiche incomprensibili che evi-
dentemente non contribuiscono in 
alcun modo alla risoluzione delle 
criticità da me evidenziate nell’in-
terrogazione rivolta al Ministro 
dell’interno”. 
Anche Stefano Pollegioni di 
Nuova Fano ha qualcosa da dire 
a Rossini: “Ormai  le lettere e le 

interrogazioni ai Ministri sono 
diventate un’altra delle tante for-
me mediatiche per darsi visibili-
tà – scrive -. Il deputato 5 Stelle 
solo ora si accorge del problema, 
guarda caso nell’avvicinarsi delle 
elezioni regionali. Il governo è ora 
che faccia atti concreti. Basta in-
teressamenti della politica sempre 
nell’avvicinarsi di qualche tornata 
elettorale”.

FANO – Il dirigente del Servizio 
edilizia scolastica della Provin-
cia di Pesaro e Urbino Maurizio 
Bartoli ed il dirigente scolastico 
del “Nolfi – Apolloni” di Fano 
Samuele Giombi hanno effet-
tuato un sopralluogo al cantiere 
del liceo “Nolfi” (dove si stanno 
concludendo i lavori di somma 
urgenza) e a Palazzo Marcolini, 
sede dell’ex Apolloni. 
“Il 30 settembre – evidenzia 
Maurizio Bartoli – gli studenti 
potranno iniziare l’anno scola-
stico sia nell’edificio del Nolfi 
che a Palazzo Marcolini e nelle 
altre strutture previste”.  
Messa a tacere dunque la voce 
che da qualche giorno girava tra 
genitori, studenti e professori 
che  Palazzo Marcolini neces-
sitava di più interventi del pre-
visto e che quindi non sarebbe 
stata agibile fino al 7 ottobre.

Palazzo Marcolini è ok, 
le lezioni inizieranno 
regolarmente il 30

FANO - Intorno alle 11 di questa 
mattina, la presidente del consi-
glio comunale Carla Cecchetelli, 
assieme all’assessore Etienn Lu-
carelli, all’assessore Sara Cuc-
chiarini, al vicepresidente dell’as-
semblea legislativa delle Marche, 
Renato Claudio Minardi e all’Ar-
chitetto Sergio D’Errico, ha taglia-
to il nastro e dato il via alla Mostra 
Mercato dei Fiori. Un momento 
molto partecipato da tantissimi 
fanesi che già, dalle prime ore di 
questa mattina, hanno affollato 
l’area del Pincio, più colorata e 
fiorita che mai. Mostra Mercato 
che quest’anno, oltre a godere di 

un giorno in più di esposizione, 
(giovedì, venerdì, sabato e dome-
nica), presenta ben 35 espositori 
tra florovivaisti, fiorai e operatori 
che commerciano attrezzi e sup-
porti per attività da giardino. “Una 
manifestazione sempre più ampia, 
accogliente e fiorita – ha commen-
tato l’assessore alle Attività Pro-
duttive e agli Eventi, Etienn Luca-
relli -, non solo nella zona centrale 
del Pincio ma anche tutta via delle 
Rimembranze. Oltre al decoro cit-
tadino, abbiamo voluto aggiun-
gere un giorno di esposizione per 
dare un messaggio chiaro al mon-
do del lavoro, agevolando così gli 

espositori che possono promuo-
vere i propri prodotti per più tem-
po”. Non solo Pincio ovviamente 
ma tutto il centro è coinvolto con 
il ‘Chilometro verde’ che colora 
corso Matteotti e con i tantissimi 
laboratori, dedicati anche ai più 
piccoli per portare avanti l’idea 
di Fano citta delle bambine e dei 
bambini. Un grazie particolare al 
team organizzativo composto dal-
la consigliera comunale Barbara 
Brunori, dall’architetto Sergio 
D’Errico con la partecipazione 
dell’architetto Silvia Caringi, e 
della giornalista specializzata di 
“Gardenia” Mimma Pallavicini e 

di Nautilus Carboni”. La giornata 
di oggi continuerà con l’aperitivo 
letterario alla Memo alle 16.30 
con l’interessante presentazione 
sul libro dedicato alle erbe aro-
matiche “Muro io ti mangio”. Alle 
18, sempre alla Memo, verrà inve-
ce inaugurata “Il giardino di fiori 
per l’hotel degli insetti” a cura di 
Pao in giardino realizzati dai bam-
bini delle scuole. Alle 18.30 inve-
ce, sarà il momento di uno degli 
appuntamenti culturali più attesi 
di tutta la settimana di Fano Fio-
risce. Nel foyer del Teatro della 
Fortuna, verrà infatti inaugurata la 
mostra d’arte contemporanea “Na-

tural Totem” di Paolo Buzzi, con 
la partecipazione straordinaria di 
Giuseppe Gigli, a cura dell’archi-
tetto Sergio D’Errico. La giornata 
si concluderà nella maniera più 
gustosa possibile, con un appun-
tamento che mixerà  i sapori della 
gastronomia marinara tradiziona-
le, con gli aromi e i colori dei fiori. 
A curare la parte enogastronomica 
della manifestazione ci penserà 
il ristorante Idea.le Food&More 
di piazza XX Settembre che, alle 
20.30, proporrà un gustosissimo 
e coloratissimo menù a tema, al 
prezzo calmierato di 30 euro. Info 
e prenotazioni 3495771669. 

Fano è fioritaFano è fiorita
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FANO - Il clima, inteso come me-
teo, è praticamente estivo. Quello 
che invece si respira come adre-
nalina è invece il tipico dei grandi 
eventi. 
Sono arrivate ieri in Calabaria le 
12 ragazze marchigiane quali-
ficatesi per le finali de La Bella 
d’Italia. Alle 10 che già avevano 
staccato il pass dopo la finale re-
gionale che si è svolta al Lido di 
Fano, se ne sono aggiunte due per 
volontà dell’organizzazione na-
zionale che sono Giulia Santini 
di Pesaro e Nicole Antognoli di 
Lucrezia. Le 12 bellezze, tra cui 
5 fanesi, sono al Temesa Resort 
di Nocera Timerese (Catanzaro) 
dove domenica si contenderanno, 
insieme a ragazze di tutta Italia, il 

La Bella d’Italia, 
5 fanesi 

a caccia del titolo

Verso il nuovo palas: ieri in Comune il primo tavolo di confronto
L’amministrazione: “E’ nostra intenzione avviare un percorso partecipato con tutto il mondo sportivo fanese”
FANO - La costituzione di un nuo-
vo Palas rientra nei piani dell’am-
ministrazione ed è tra gli obiettivi 
primari che questa giunta intende 
perseguire entro fine mandato. 
Il concetto è stato ribadito IERI 
pomeriggio quando si è svolto 
un primo tavolo di confronto al 
quale hanno partecipato il sinda-
co di Fano Massimo Seri, gli as-
sessori Cristian Fanesi, Caterina 
Del Bianco e Fabiola Tonelli, il 
Dirigente dell’Urbanistica Adria-
no Giangolini ed il Dirigente dei 
Lavori Pubblici Sandro Sorbini. 
Nell’ottica di un percorso parte-
cipato hanno preso parte alla riu-
nione anche i rappresentanti fanesi 
alle federazioni nazionali: Andrea 

Farabini (calcio a 5), e Paola Por-
firi (Ginnastica Ritmica) (assente 
perché fuori Fano ma comunque 
coinvolto Gherardo Tecchi, pre-

titolo. A guidare la “truppa” fane-
se è Alessandra Tomassini, 17enne 
fresca vincitrice del titolo nazio-
nale. Insieme a lei, Maria France-
sca Guerrieri,  Anna Laura Magi 
Di Noia, Clarissa Lunghi e Marzia 

Terlizzi. Le altre ragazze che di-
fenderanno i colori delle Marche 
sono, oltre a Santini e Antognoli, 
Kristina Kudrautsava, Giada Vita-
le, Sofia Pieri, Camilla Berzigotti, 
Nicole Badiali.

sidente della Federazione Italiana 
Ginnastica). In primis si è cerca-
to di stabilire quale possa essere 
l’ubicazione corretta per la nuova 

struttura. Sono state raccolte alcu-
ne esigenze e ora l’ufficio urbani-
stica farà una verifica approfon-
dita di alcune aree di dimensioni 
adeguate senza escluderne nessu-
na a priori. “E’ nostra intenzione 
– affermano dall’amministrazione 
– avviare un percorso partecipato 
con tutto il mondo sportivo fanese 
e a tal proposito la prossima set-
timana l’assessore allo sport con-
vocherà il direttivo della consulta 
dello sport”. Aldilà dell’aspetto 
sportivo, la strada da percorrere è 
quella che porta alla realizzazione 
di una struttura in grado di ospi-
tare anche convegni e concerti, 
tema da approfondire con esperti 
del settore.

Dal Jova Beach Party a Fano: Devon Miles protagonista della Settimana Africana
Il dj che ha girato l’Italia suonando insieme a Jovanotti è solo uno dei tanti ospiti in arrivo in città dal 29 settembre al 5 ottobre
FANO – “Quando aiutarli a casa 
loro” è la prassi e non solo uno slo-
gan politico. L’Africa Chiama, a 
casa loro cioè nel continente nero, 
aiuta ogni giorno circa 21mila 
bambini e ogni anno imbastisce 
progetti umanitari in grado di sal-
vare centinaia di vite. L’ultimo è 
un centro di maternità a Kanyama, 
in Zambia, dove i volontari della 
onlus fanese da luglio lavorano per 
evitare che le mamme del paese 
partoriscano in strada o in luoghi 
non idonei. Ma la propria mission 
L’Africa Chiama non la persegue 
solo “a casa loro” ma lo fa anche 
a casa nostra dove, oltre ad ave-
re la sede ed aiutare gli stranieri, 
dal 22 anni organizza la Settimana 
Africana Regionale in programma 
quest’anno dal 29 settembre, gior-
nata mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, al 5 ottobre. 
“Un appuntamento in grado di 
sensibilizzare su un tema ancora 
ostico e che il mondo civilizzato 
ha il dovere di affrontare e che ri-
esce a tirare fuori la parte gentile 
e buona della nostra comunità”. 
Così l’assessore al Welfare di Co-
munità, Dimitri Tinti, ha salutato 

l’edizione 2019 dell’evento che 
come sempre vedrà arrivare a 
Fano ospiti illustri tra cui quel De-
von Miles che in estate ha suonato 
insieme a Jovanotti nel suo tour 
(Jova Beach Party) e che sarà nei 
giardini di Piazza Amiani venerdì 
4 ottobre alle 22 per l’anteprima 
della “Notte Nera” in programma 
il giorno successivo, vero e pro-
prio evento clou della manifesta-
zione. Tra cucina etnica, incontro, 
musica e mercatini, domenica 5 
ottobre sarà consegnato come di 
consueto il premio “Ho l’Africa 
nel cuore” che quest’anno andrà al 
neo parlamentare europeo Pietro 
Bortolo, il medico di Lampedusa 
che dal 1991 gestisce il poliambu-
latorio dell’isola e che racconta, 
attraverso libri e narrazioni, le sto-
rie con il quale ogni giorno deve a 
confrontarsi. Ma se il 4 e 5 otto-
bre sono le due giornate principali 
della Settimana Africana Regiona-
le, non da meno sono gli appun-
tamenti che le precedono, come 
il torneo di calcio a 5 “Fratelli di 
Sport”, in programma all’oratorio 
San Cristoforo domenica 29 in cui 
si affronteranno delle rappresenta-

tive di migranti che vivono a Fano 
o la Cena Condivisa, prevista sem-
pre per domenica 29, quando alla 
tensostruttura di Sassonia ci si po-
trà ritrovare e cenare tutti insieme, 
ovviamente condividendo con gli 
altri commensali il cibo portato da 
casa, prima del concerto di Anis-
sa Gouizi, Gionni Di Clemente e 
Domenico Candellori previsto per 
le 21. 
Da lunedì a venerdì poi tanti altri 
appuntamenti, tutti alla Mediate-
ca Montanari dove sono previste 
letture, corsi di cucina e presenta-

zione di libri, sempre con protago-
nista Mamma Africa. “La sinergia 
creata con tante altre associazio-
ni – hanno detto Italo e Raffaella 
Nannini –  ci ha permesso anche 
quest’anno di organizzare una 
settimana ricca di contenuti. Rin-
graziamo ovviamente anche gli 
sponsor che finanziano quest’ap-
puntamento che, è bene precisarlo, 
è realizzato con contribuiti extra e 
non toglie quindi risorse a tutti i 
nostri altri progetti in Kenya, Tan-
zania e Zambia”.

Matteo Delvecchio


