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Va a trovare il fidanzato in carcere con la droga nascosta nel reggiseno: arrestata
Nell’abitazione della 39enne trovata anche una pianta di marjuana. Per lei accusa di detenzione e spaccio

PESARO – Arrestata a Pesaro una 
39enne per detenzione a fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti. 
Fin qui nulla di diverso rispetto 
quanto si sente ogni giorno nei 
telegiornali o si legge nei giornali 
ma questa storia ha quasi dell’in-
credibile. 
La 39enne, infatti, che nasconde-
va marijuana nel reggiseno e nella 
borsa, è stata scoperta dagli agenti 
del carcere circondariale di Pesaro 
dove la donna si era recata per fare 
visita al fidanzato carcerato. 
La notizia, riportata dall’agenzia 
Ansa, risale al 3 settembre scorso. 
Dopo la perquisizione e all’arre-
sto, gli agenti hanno anche perqui-
sito l’abitazione, rinvenendo una 
pianta di marijuana. 
Il gip di Pesaro ha convalidato 
l’arresto della donna e l’ha rimes-
sa in libertà. 
“Questo ennesimo rinvenimento 
di stupefacente destinato a dete-
nuti, – commenta il segretario ge-
nerale del Sappe Donato Capece 
all’Ansa – scoperto e sequestrato 
in tempo dall’alto livello di pro-
fessionalità e attenzione dei Ba-
schi Azzurri di Pesaro, a cui vanno 

le nostre attestazioni di stima e ap-
prezzamento, evidenzia una volta 

di più come sia reale e costante 
il pericolo che vi sia chi tenti di 

introdurre illecitamente sostanze 
stupefacenti in carcere”.

FANO - Lavori in corso da lu-
nedì mattina alle 7 a venerdì 13 
alle 18 sulla strada Provinciale 
Flaminia, in corrispondenza del-
la caserma dei Vigili del Fuoco. 
Per consentire l’insediamento 
del cantiere per la costruzione 
della nuova rotatoria di accesso 
alla viabilità in corso di realiz-
zazione, nell’ambito delle opere 
compensative per l’ampliamen-
to della terza corsia dell’A14, 
verrà posto in essere un senso 
unico alternato regolato da se-
mafori mobili, con deviazione 
del traffico su un tratto della 
nuova viabilità. A renderlo noto 
è l’amministrazione comunale 
nella persona del vicesindaco e 
assessore al Governo del Terri-
torio Cristian Fanesi.

Senso unico alternato 
sulla Flaminia da lunedì a venerdì

FANO – Ha svolto il suo lavoro 
egregiamente per 805 giorni. 
Tanti ne sono passati dal 23 giu-
gno 2017 quando prese il coman-
do dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo, ricevendo il “timone” da 
Eliana Di Donato. 
Alla capitaneria di Porto di Fano 
è finita oggi l’era del Tenente di 
Vascello Clara Iasella che lascia 
l’incarico al Tenente di Vascello 

Giancarlo Alessandro Castellana 
andando a prestare servizio al Por-
to di Ancona. 
A dare il benvenuto al neo coman-
dante anche il sindaco Massimo 
Seri che ha ringraziato Iasella 
per “la professionalità dimostrata 
in questi oltre due anni dove si è 
posta con precisione e serietà mo-
strando sempre modi discreti e 
gentili e un comportamento col-

laborativo, come del resto l’intera 
capitaneria”.  Nemmeno un anno 
dopo il suo insediamento, Iasella 
ha dovuto affrontare l’emergenza 
bomba, situazione che l’ha fatta 
conoscere alla città che ne ha po-
tuto subito apprezzare le sue ca-
pacità, capacità che ora saranno 
richieste a Castellana, 34enne pro-
veniente dall’Ufficio Circondaria-
le di Roma. “Il dragaggio del por-

to e la fruibilità in sicurezza – ha 
detto il sindaco nel suo saluto ini-
ziale – saranno le principali que-
stioni che dovremo affrontare. Le 
do il benvenuto garantendole che 
Fano porta rispetto  alle persone 
in divisa perché crede fermamen-
te nei valori che essa rappresenta. 
Siamo legati al mare e a tutto ciò 
che rappresenta e aldilà dei gran-
di interventi (dragaggio, sicurezza 

costa, ecc.) c’è un lavoro dietro 
costante e per questo ringrazio 
tutte le donne e gli uomini della 
capitaneria per il lavoro costante e 
puntuale che svolgono”. 
Tra le tante autorità civili e militari 
presenti al passaggio di consegne, 
anche il deputato Roberto Rossi-
ni, il sindaco di Mondolfo Nicola 
Barbieri e gli assessori Sara Cuc-
chiarini ed Etienn Lucarelli.

Capitaneria, il nuovo comandante è Giancarlo Alessandro CastellanaCapitaneria, il nuovo comandante è Giancarlo Alessandro Castellana
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FANO – Ha una placca di titanio 
in testa,  la parte destra del cranio 
ricostruita in resina, grossi proble-
mi alla mano destra, alla spalla si-
nistra, all’occhio sinistro, difficol-
tà di equilibrio e nel linguaggio. Il 
tutto a causa di un incidente av-
venuto nel 2017 durante una ses-
sione d’allenamento. Tutto questo 
però non gli ha impedito di conti-
nuare a coltivare la sua passione, 
il ciclismo, che lo ha portato nel 
2019 alla conquista di un doppio 
oro mondiale paralimpico. C’è an-
che un po’ di Fano nella storia di 
Michele Pittacolo, 49enne friulia-
no che proprio in questi giorni di 
10 anni fa, conquistò a Novara il 
titolo di campione del mondo nella 
specialità cronometro e su strada 
in sella a una bicicletta costruita 
a Fano, nello specifico dalla ditta 

Michele Pittacolo, 
un campione 

del mondo “griffato” 
Biciclette Eusebi

Fano Baseball nella storia: centrati i play off di serie B
Sabato e domenica gara 1 e 2 contro Firenze. Il ritorno in Toscana il 14 e 15. Ci si gioca l’accesso alla serie A
FANO -Traguardo storico per il 
Fano Baseball che per la prima 
volta ha raggiunto il traguardo dei 
playoff nel Campionato Nazionale 
di Seire B. Dopo due anni in cui 
la squadra dei Seagulls ha dovu-
to lottare fino all’ultima giornata 
di campionato per assicurarsi la 
permanenza nella categoria, per 
il 2019 la società guidata da Re-
nata Riccetti ha voluto cambiare 
rotta e si è assicurata i servigi di 
due tecnici con esperienze anche 
all’estero: l’italo-americano Fran-
kie Russo nel ruolo di manager 
coadiuvato dal coach italo-domi-
nicano Carlos Patrone. Da Ancona 
e da Rimini sono arrivati rinforzi 
per completare il roster e i risultati 
si sono visti. Tecnici nuovi e roster 
rivoluzionato però,  hanno deter-
minato un inizio di campionato 
non proprio roseo tanto che alla 
fine del girone di andata la squa-

dra sostava nella zona bassa della 
classifica con un record di 4 vitto-
rie e 7 sconfitte. Terminato il pre-
vedibile periodo di assestamento, 
la squadra ha inserito il turbo di-
sputando un girone di ritorno che 
l’ha visto protagonista con un stre-
pitoso record di 14 vittorie e solo 
2 sconfitte che l’ha consentito di 
rimontare la classifica fino al se-
condo posto dietro al Rimini e la-
sciando alle spalle le pur blasonate 
compagini di Riccione, P. S. Elpi-
dio e Cupramontana. Nei playoff 
i Seagulls dovranno ora affrontare 
il Panamed Lancers di Firenze al 
meglio delle 5 gare. Gara 1 e 2 si 
disputeranno al Seagulls Stadium 
in via Frusaglia, zona Trave, ri-
spettivamente alle 15 di sabato e 
alle 10 di domenica. Il 14/15 set-
tembre i fanesi si trasferiranno in 
quel di Lastra a Signa per le re-
stanti 3 gare. 

Biciclette Eusebi che oggi vuol ri-
cordare il gigante buono Pittacolo, 

esempio di forza di volontà e del 
non arrendersi mai.

La Bella d’Italia, la finale regionale domenica a Fano… tempo permettendo
C’è l’incognita meteo sull’appuntamento che esalta la bellezza femminile e sensibilizza sul triste tema del femminicidio 

FANO – Sarà ancora una volta la 
città di Fano ad ospitare la finale 
regionale del concorso nazionale 
di bellezza La Bella d’Italia Sum-
mer Tour 2019, giunto alla sua 
39esima edizione. Così come lo 
scorso anno, sarà piazzale Seneca 
al Lido di Fano, domenica 8 set-
tembre (in caso di pioggia lunedi 
9 settem-bre), ad ospitare l’evento 
organizzato da Pink Eventi Fano 
di Francesca Cecchini (esclusivo 
per Mar-che e Romagna) in col-
laborazione con l’assessorato al 
Turismo ed eventi del Comune di 
Fano. Il tour estivo ha fatto tappa 
in diverse località della nostra Re-
gione selezionando le finaliste re-
gionali che do-menica sfileranno 
sul palco del Lido in abbigliamen-
to elegante e costume per aggiu-
dicarsi l’accesso alla finale nazio-
nale che si terrà in Calabria dal 25 
al 29 settembre. Ospite e madrina 

della serata sarà La Bella d’Italia 
delle Nevi 2019, Alessia Lucarel-
li, 19 anni di Calcinelli vincitrice 
lo scorso aprile del titolo nazio-
nale in Abruzzo. Ospiti speciali 
i finalisiti nazionali del concorso 
Mister of the year and Star of the 
year Baby, bimbi dai 4 ai 10 anni 
residenti nella nostra Regione. 
“Non sarà una serata dedi-cata 
solo al concorso – spiega Fran-
cesca Cecchini -  ma tra i membri 
di giuria ci sarà Angelo Bertoglio 
presidente associazione vittime 
riunite d’Italia con il quale verrà 
affrontato il tema della lotta con-
tro il femminicidio alla quale il 
concorso dedica in ogni tappa di 
selezione. Si esibiranno inoltre le 
allieve della scuola di danza Let’s 
Dance School di Fano oltre alla 
cantante Silvia Cecchini finalista 
di Area Sanremo e semifinalista 
di Deejay on Stage e al cantante 

Mario Fucili dei 78 Bit che sta 
preparando un importante lavoro 
discografico che sarà dedicato alle 

Donne Vittime”. 
La serata sarà presentata da Lara 
Gentilucci.


