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Proloco Tifernum
    Mataurense

“Al Pincio gli stand e gli studenti in mezzo alla strada”. La denuncia di Luca Serfilippi
Attacco su più fronti (digestore, discarica, Parco Urbano) da parte della Lega e del centrodestra dopo il consiglio comunale di venerdì
FANO - Se da un lato Fano Fio-
risce ha soddisfatto le attese tanto 
che ieri sera alle 20 il Pincio era 
ancora gremito di gente, dall’altro 
c’è chi imputa proprio all’ex Festa 
dei Fiori alcuni rischi per gli stu-
denti legati alla viabilità. 
E’ il consigliere comunale della 
Lega, Luca Serfilippi, che questa 
mattina ha pubblicato sulla sua 
pagina facebook la foto di una 
studentessa intenta ad attraversare 
Viale Gramsci dopo essere scesa 
dal pulman sul lato della strada, 
pulman impossibilitato ed entrare 
al Pincio nel quale erano ancora 
presenti gli stand. 
“Speriamo sempre che non succe-
da mai nulla – scrive Serfilippi -. 
Anche oggi centinaia di studen-
ti lasciati ‘in mezzo alla strada’ 
perché ancora non hanno smon-
tato gli stand di ‘FanoFiorisce’”... 
questione di priorità”. Ma a far ar-
rabbiare Serfilippi e l’intero cen-
trodestra è stato anche il consiglio 
comunale di venerdì (si replica 

stasera) nel quale la maggioranza 
ha bocciato le proposte del carroc-
cio in merito al digestore:  “Nelle 
linee programmatiche dell’ammi-
nistrazione – si legge in un comu-
nicato a firma Lega e Fano Città 
Ideale  - spuntano fuori l’ok al di-
gestore con Marche Multiservizi e 
all’ampliamento della discarica di 
Monteschiantello con l’incremen-
to dei rifiuti speciali non pericolo-
si. Nulla di questo era scritto nel 
programma elettorale, anzi a più 
riprese il sindaco aveva affermato 
con enfasi ‘Il digestore non si farà, 
basta creare allarmismo’. Seri e la 
sua maggioranza – evidenziano i 
consiglieri - hanno tradito i cittadi-
ni. Purtroppo in modo anche arro-
gante,  la maggioranza ha bocciato 
tutte le proposte del centrodestra 
che riguardavano la promozione 
del dialetto fanese, i piani della 
zona mare, l’innovazione tecnolo-
gica e i vari problemi della sanità. 
Abbiamo chiesto di mettere nero 
su bianco che non ci debba esse-

re all’interno dell’Ospedale Santa 
Croce nessuna ingerenza da parte 
degli interessi economici privati, 
ma anche qui è arrivato il niente 
della maggioranza”. 
Infine una stoccata anche al parco 
urbano: “Speriamo – conclude la 

nota firmata dal centrodestra in 
consiglio - che il ‘Water Front’, 
cioè il rifacimento del lungomare, 
non faccia la stessa fine del Par-
co Urbano: una fontanella al Lido 
oppure 4 giochi in mezzo al cam-
po d’aviazione”.

FANO – L’Abi, Associazione 
Bancari Italiani, organizza per 
sabato 5 ottobre “Invito a Palaz-
zo”, una visita al Palazzo Ma-
latestiano di via Montevecchio. 
Durante la giornata, (ingres-
so gratuito, orario 10-12.30 e 
15.30-19)  sarà possibile visitare 
le raccolte pittoriche dell’Otto-
cento e Novecento con la pro-
duzione artistica locale, le colle-
zioni dei Ritratti e delle Nature 
Morte con le splendide tele di 
Carlo Magini, nonché la Sala di 
Rappresentanza della Fondazio-
ne Carifano (nella foto).

Sabato 5 ottobre, 
visita gratuita 

al Palazzo Malatestiano

FANO - Ben 35 espositori, 12 la-
boratori per ragazzi, 3 minicorsi 
tenuti da grandi professionisti del 
giardinaggio, 6 visite guidate e 2 
presentazioni di libri e 1 grande 
mostra d’arte e un volume di affari 
aumentato di circa il 20% rispetto 
alle passate edizioni. 
Si è conclusa con numeri da ca-
pogiro, l’edizione 2019 di Fano 
Fiorisce che per una settimana ha 
animato il centro città, coloran-
do il Pincio negli ultimi 4 giorni 
dell’evento con la grande mostra 
mercato dei fiori. 
Il ritorno alla storica location 
dell’evento, complice l’area riqua-
lificata, ha reso la manifestazione 
ancora più bella e suggestiva. A 
partire dalla soddisfazione dei flo-

rovivaisti della mostra mercato i 
quali, complice la giornata in più 
di esposizione, l’area resa ancor 
più bella, hanno fatto registrare un 
volume di affari che ha superato di 
circa il 20% quello delle passate 
edizioni. 
Il successo di quest’anno è certa-
mente da imputate anche alle tan-
tissime attività collaterali messe 
in campo dal team organizzativo 
scelto dall’assessorato alle Attivi-
tà produttive di Etienn Lucarelli, 
composto dalla consigliera comu-
nale Barbara Brunori, dall’archi-
tetto Sergio D’Errico con la par-
tecipazione dell’architetto Silvia 
Caringi della giornalista specializ-
zata di “Gardenia” Mimma Palla-
vicini e dall’ufficio commercio del 

Comune di Fano. Tra i momenti 
che hanno caratterizzato maggior-
mente l’evento, spiccano i mini-
corsi organizzati durante la mostra 
mercato dei fiori, sotto la terrazza 
del Pincio. 
Un netto salto di qualità, determi-
nato dalle personalità nazionali del 
settore, che hanno svelato segreti 
e dato consiglio a tutti i parteci-
panti sul mondo del giardinaggio. 
Minicorsi che hanno visto prota-
goniste personalità come Mimma 
Pallavicini, una vera e propria 
autorità del “Green” e giornalista 
della rivista “Gardenia”. Carlo 
Pagani, giardiniere televisivo che 
grazie alla sua verve e conoscen-
za, ha incantato tutti i presenti. 
Un occhio di riguardo anche per 

i bambini, con i laboratori di Pao 
in Giardino che hanno coinvolto 
centinaia di giovani studenti alla 
Memo e offerto una parte teorica 
ed una pratica facendogli toccare 
con mano la terra, materiali per il 
giardinaggio e tanto altro. 
Anche l’arte è stata una gran-
de protagonista di Fano Fiorisce 
2019. 
Oltre al grande lavoro svolto dai 
ragazzi di Ruvida Collettivo, con 
performance di live painting e dj 
set, va ricordata la mostra d’arte 
“Natural Totem” di Paolo Buzzi, 
con la partecipazione di Giuseppe 
Gigli visitabile fino al 3 ottobre, 
presso il foyer del Teatro della 
Fortuna. 
“A nome di tutta l’amministrazio-

ne, non posso che esprimere gran-
de soddisfazione per la strada che 
sta intraprendendo questo evento 
– ha commentato l’assessore alle 
Attività Produttive, Etienn Lu-
carelli -. Fano Fiorisce porta con 
se un messaggio di bellezza che 
deve diventare sempre più attrat-
tiva e fiorita. Per fare questo, ol-
tre al lavoro dell’amministrazione 
comunale è necessaria anche la 
collaborazione di tutti i cittadini 
che dovrebbero prendersi cura dei 
propri spazi, così da rendere ogni 
angolo della città ancora più bel-
lo.  L’evento inoltre sta crescen-
do a vista d’occhio, grazie anche 
alla qualità di livello nazionale, 
espressa dagli ospiti coinvolti nei 
vari laboratori”. 

Tutti i numeri di Fano FiorisceTutti i numeri di Fano Fiorisce
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FANO – Dopo aver conquistato il 
titolo regionale de La Bella d’Ita-
lia, la 17enne fanese Alessandra 
Tomassini torna dalla Calabria, 
dov’era in programma la fase na-
zionale, con il titolo di Ragazza 
Turismo. 
Nello splendido villaggio cala-
brese che ha ospitato le 55 fina-
liste nazionali provenienti da tut-
ta Italia, le Marche tornano con 

La Bella d’Italia, la fanese 
Alessandra Tomassini 
è “Ragazza Turismo”

Turismofano.com premiato come miglior sito di promozione turistica provinciale
Il portale della nostra città ha ottenuto un importante riconoscimento dall’osservatorio digitale del turismo marchigiano  

FANO – Venerdì 27 settembre ad 
Ancona, si è svolto il primo in-
contro dell’Osservatorio Digitale 
del Turismo della Regione Mar-
che. Premiate le strategia digitale 
e web del turismo e il Comune 
di Fano, per l’account Instagram 
Visit_Fano si è classificato al 1° 
posto a livello provinciale come 
migliore attività per l’engagement 
e per il numero di contenuti pub-
blicati. A Fano sono stati inoltre at-
tribuiti altri 5 riconoscimenti per la 
gestione delle pagine social. Sono 
stati analizzati 228 comuni delle 
Marche, 74 operatori turistici, 400 
attività web e social delle Proloco, 
gli eventi nelle Marche e 1930 atti-
vità ricettive presenti nell’anagra-
fica della Regione Marche, aggior-

nata al 26 luglio 2019. L’oggetto 
dell’analisi sono stati in partico-
lare i siti Internet con numero di 
visitatori, traduzione lingue, link a 
social e protocollo di sicurezza; le 
attività di social media marketing: 
per Facebook, Instagram, Twit-
ter, sono stati valutati numero di 
follower, engagement e contenuti 
pubblicati, per You Tube, invece, 
il numero di visualizzazioni e nu-
mero di iscritti al canale. In tota-
le l’indagine ha riguardato oltre 
20.000 dati che sono stati raccolti, 
analizzati, aggregati e confrontati 
con relative percentuali. 
“Ormai da qualche anno abbia-
mo iniziato un attento lavoro di 
costruzione e valorizzazione del 
Brand - conferma l’Ass.re Etienn 

un’altra fascia, quella conquistata 
dalla 19enne Sofia Pieri di Valle-
foglia che ha conquistato il titolo 
di Ragazza Viso Tv. Questi impor-
tanti titoli daranno modo alla loro 
agente Francesca Cecchini della 
Pinkeventi di Fano di inserirle in 
importanti percorsi moda/spetta-
colo, da incastrare ovviamente tra 
lo studio. (Nella foto Alessandra è 
la ragazza a destra).

Lucarelli – grazie ad interventi di 
professionisti del settore e un at-
tento lavoro da parte degli uffici 
diretti dalla dott.ssa Grazia Mo-
sciatti. Fano inizia ad essere all’a-
vanguardia sulla comunicazione 
digitale. Verranno attivate una 

serie di progetti che faranno cre-
scere ancora il nostro Brand, sia 
a livello digitale, tramite siti e so-
cial, sia strutturando altre impor-
tanti azioni specifiche volte alla 
crescita delle presenze nel settore 
turismo”. 

Grande festa in piazza per i 75 anni del Csi Fano
Domenica 6 ottobre sarà allestito nel cuore della città il Villaggio dello Sport per far giocare oltre 300 ragazzi

FANO - La passione per lo sport è 
il motore di tutto ma al suo fianco ci 
sono anche donazione, promozione 
di sani principi e sensibilizzazione 
verso temi sociali e solidali. Il Csi 
Fano (divenuto comitato provin-
ciale dal 1995) festeggia quest’an-
no il 75° anniversario della fonda-
zione avvenuta il primo settembre 
1944 subito dopo il passaggio del 
fronte a Fano, e lo fa con il consue-
to modo che ne ha caratterizzato la 
sua storia, ovvero offrendo alla cit-
tà momenti di riflessione, confron-
to e, ovviamente, gioco. Il primo è 
già andato in scena venerdì scor-
so a Palazzo Martinozzi quando, 
ospiti del comitato, sono arrivati a 
Fano Walter Anzanello, Raffaella 
Calloni e Walter Naletto, rispetti-
vamente papà, amica e fidanzato 
di Sara Anzanello, la campiones-
sa di volley campione del mondo 
nel 2002 stroncata da un linfoma 
nel 2018 a 38 anni e protagoni-
sta del libro “Chiamatemi ancora 
Anza” in cui racconta la sua storia 
fatta di sacrifici per diventare una 
sportiva di professione ma anche 
di tanta umanità, come dimostra 
il suo essere diventata testimonial 
di Aido dopo aver ricevuto un tra-
pianto di fegato. La fase 2 di questi 
festeggiamenti è prevista invece 
per domenica 6 ottobre quando in 
piazza XX Settembre sarà allestito 
un Villaggio dello Sport pronto ad 
accogliere circa 300 bambini dai 

6 ai 12 anni che si cimenteranno 
in attività come calcio, volley, 
basket, baseball, ginnastica e ten-
nis. L’apertura del Villaggio dello 
Sport è prevista alle 8.30 con pau-
sa verso le 10.30 per la merenda 
e per le premiazioni effettuate di-
rettamente dal presidente del Csi 
nazionale Vittorio Bosio e dal di-
rettore generale Michele Marchet-
ti. Il villaggio resterà aperto fino 
alle 12 ma atleti, dirigenti e rap-
presentanti delle associazioni che 
collaborano col Csi che lo vorran-
no, potranno alle 11.15 trasferirsi 
alla Basilica di San Paterniano per 
la Santa Messa delle 11.30 cele-
brata dal consulente ecclesiastico 
nazionale Don Alessio Albertini e 
concelebrata da Don Steven Car-
boni (consulente provinciale) e 
Don Francesco Pierpaoli. Termi-
nata la celebrazione, il popolo Csi 
si sposterà al Pala J per il pranzo 

al quale hanno già confermato la 
presenza circa 200 persone tra cui 
i sindaci di Fano, Pesaro e Urbino. 
La grande festa di domenica arri-
va a coronamento di una stagione 
indimenticabile per il Csi con il 
comitato che  ha fatto registrare il 
record di tesserati: 11.368, quasi 
3.000 in più rispetto alla stagione 
2017/2018 in rappresentanza di 
121 associazioni sportive affilia-
te (+30 rispetto all’anno scorso). 
Da ente che organizzava tornei 
parrocchiali, il Centro Sportivo 
Italiano di Fano è diventato un 
punto di riferimento per migliaia 
di famiglie ed ha saputo negli anni 
crescere ed espandersi dal pun-
to di vista geografico arrivando a 
toccare tutta la provincia. Grazie 
alla molteplicità delle attività, in-
fatti, (tornei, gestione di impianti, 
campionati, centri estivi, attività 
per disabili, corsi di formazione, 

ginnastica per adulti) l’ente opera 
oggi a Fano, Urbino, Pesaro, Colli 
al Metauro, Fossombrone, Valle-
foglia, Montecchio, Piagge, Cagli, 
Montefelcino, Belforte all’Isauro, 
Mondolfo, San Costanzo, Marot-
ta, Pergola, Cartoceto, Mondavio 
e Fermignano dove o è presente 
direttamente con il proprio staff 
o dove sono presenti società affi-
liate che svolgono le proprie at-
tività sempre seguendo i dettami 
dell’ente. La crescita esponenziale 
maggiore si è verificata nei Centri 
Estivi che quest’anno hanno visto 
la presenza di 1.300 bambini dai 
4 ai 14 anni seguiti da uno staff 
di circa 40 educatori che l’ente 
durante la stagione invernale for-
ma attraverso degli appositi corsi. 
“Ci saranno a fare festa con noi 
tantissime società sportive ed as-
sociazioni, in primis l’Avis Fano 
– commenta il presidente Csi Pe-
saro-Urbino, Marco Pagnetti – a 
conferma della rete di collabora-
zioni creata negli anni. Se c’è una 
cosa che da sempre ci caratterizza 
è la volontà di non lasciare nessu-
no indietro e in questo contesto si 
inseriscono i progetti in essere già 
da tempo che vedono partecipare 
ai nostri tornei rifugiati politici e 
persone reduci da un percorso di 
fragilità che grazie alle nostre atti-
vità riescono a trovare il modo per 
reinserirsi nella società”. Tutte le 
info su www.csifano.it.


