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Ex Carducci, il preside precisa: “Il personale lavora solo nell’ala agibile dell’edificio”
Samuele Giombi interviene dopo che ieri Stefano Pollegioni (Nuova Fano) aveva denunciato la presenza di persone nella scuola

FANO – La sicurezza degli stu-
denti ma più in generale delle 
persone va messa sempre al primo 
posto anche se a volte, per un ec-
cesso di zelo, si rischia di vedere 
del marcio anche dove in realtà 
non c’è. 
E’ il caso dell’inagibilità dell’ex 
liceo Carducci che è tornata ieri 
alle cronache per un intervento di 
Stefano Pollegioni di Nuova Fano 
il quale si era detto indignato del 
fatto che, nonostante lo stabile sia 
stato dichiarato non idoneo dal-
la Provincia tant’è che ne è stata 
imposta la demolizione, al suo 
interno lavorano tranquillamente 
dipendenti della scuola. 
Nessun pericolo per nessuno inve-
ce, come conferma il dirigente Sa-
muele Giombi: “Ci corre l’obbligo 
di precisare – si legge in una nota 
– che l’inagibilità dell’edificio di-
sposta dall’ordinanza del Sindaco 
di Fano (n. 43 del 7.09.2019) in 
seguito alle comunicazioni tecni-
che della Provincia non compren-
de una parte dell’edificio (blocco 
2 e blocco 3) ove la medesima or-
dinanza consente invece espressa-
mente di continuare a svolgere at-

tività lavorative al fine di garantire 
una minima essenziale continuità 
amministrativa e gestionale”. 
Il preside si riferisce all’area bi-
blioteca, all’aula magna e alla pa-
lestra. 
“E’ appunto solo in questa parte 

dell’edificio – precisa Giombi -, 
assolutamente agibile, che è rego-
larmente presente personale della 
scuola in modo continuativo, con 
fotocopiatrici, pc ed altri strumenti 
di lavoro (come consentito dall’or-
dinanza del Sindaco)”. Tutto è 

bene ciò che finisce bene dunque 
anche se, come evidenzia lo stesso 
Stefano Pollegioni, resta da scio-
gliere il nodo “transenne”, non 
presenti in nessuna parte dell’e-
dificio, nemmeno in quella che a 
tutti gli effetti è inagibile.

FANO - Nella giornata di ieri, a 
seguito della segnalazione di un 
privato cittadino, il nucleo am-
bientale della Polizia Locale è 
intervenuto nell’area dell’ex Pista 
dei Go Kart relativamente all’ab-
bandono di numerosi pneumatici. 
Dopo il sopralluogo effettuato 
dagli agenti ed accurate indagini, 
gli agenti sono riusciti a risalire  
all’autore del gesto, un soggetto 
che aveva avuto in uso tempora-
neo l’area. Lo stesso è stato con-
tattato e sanzionato e su intima-
zione ha provveduto al ripristino 
dei luoghi, recuperando una qua-
rantina di pneumatici. Tale opera-
zione è avvenuta sotto il controllo 
degli Agenti della Polizia Locale, 
i quali si sono assicurati che i ri-
fiuti recuperati fossero smaltiti 
secondo le normative previste 
dalla legge. “Il tempestivo inter-
vento della polizia locale – com-
menta l’Assessore Sara Cucchia-
rini – conferma ancora una volta 
il buon livello di preparazione e 
l’efficienza del corpo per cui un 
plauso da parte mia e dell’intera 
Amministrazione alla Comandan-
te Annarita Montagna”.

Pneumatici abbandonati all’ex 
pista dei go-kart

Polizia locale fa ripulire l’area

FANO – “Dispiace prendere atto 
che se un problema si verifica in 
una città che funge da Capoluo-
go di Provincia, rispetto ad una 
normale città, nonostante sia la 
terza delle Marche, il trattamento 
è completamente diverso. Mi rife-
risco ovviamente ai fondi concessi 
per la ricostruzione dell’istituto 
Raffaello di Urbino che, nonostan-
te debba subire la stessa identica 

sorte dell’Ex Carducci di Fano, 
potrà godere di finanziamenti sta-
tali per la sua riqualificazione”. 
Duro il primo cittadino, su di una 
situazione che ha effettivamente 
dell’incredibile. 
La presa di posizione del sindaco 
Massimo Seri, avviene dopo che, 
sempre tramite la stampa si è ap-
presa la notizia di un finanziamen-
to da parte del Miur di 5 milioni 

di euro arrivati grazie anche alla 
spinta del presidente della Pro-
vincia Paolini e dell’Onorevole 
Alessia Morani, che andranno 
a finanaziare la riqualificazione 
dell’istituto Raffaello di Urbino, 
senza tenere minimamente conto 
di quello fanese. 
“Eppure la nostra città, quando 
si tratta di reperire risorse dallo 
stato, come ad esempio i 2 mi-

lioni e 100mila euro destinati al 
cofinanziamento che permetterà il 
completamento del nuovo campus 
scolastico a Cuccurano, ottiene 
dei risultati concreti. In questa si-
tuazione, in cui invece la compe-
tenza è della provincia, il risultato 
al momento è ben diverso. Speria-
mo che la Provincia si spenda per 
Fano come ha fatto per Urbino e 
che prenda una posizione forte nei 

confronti di un trattamento così 
differente verso 2 suoi comuni 
che, nonostante siano costretti ad 
affrontare la medesima situazio-
ne, non stanno ricevendo lo stesso 
tipo di supporto”. 
Sulla questione è intervenuto an-
che Stefano Pollegioni di Nuova 
Fano il quale ha sollecitato il pri-
mo cittadino a chiedere spiegazio-
ni a Paolini e allo stesso PD.

Scuole da ricostruire, il sindaco striglia la Provincia Scuole da ricostruire, il sindaco striglia la Provincia 



venerdì 11 ottobre 2019
www.fanoinforma.itanno 8 - numero 199

un nuovo concetto
di ristorazione

FANO - Finiti i festeggiamenti per 
il 75esimo compleanno, è tempo 
di far parlare il campo. La pri-
ma manifestazione a rimettersi in 
moto per il Csi è il 30° campiona-
to calcio amatori abbinato al 23° 
trofeo Prodi Sport e 13° Memorial 
Vittorio Del Curto. 10 le squadre 
partecipanti di cui una di Pesaro. 
Favorita numero 1 resta l’Olympia 
Cuccurano che oltre a detenere il 
titolo, ha vinto lo scorso 28 set-
tembre anche la Supercoppa Csi 
(battuta in finale Enoteca Biagioli 
4-3, vincitrice della Coppa Fano), 
sfida che di fatto ha anticipato l’i-
nizio del campionato che dopo la 
disputa della prima giornata ha già 
fatto vedere quali squadre sono le 
principali indiziate per la vittoria 

Riparte il Calcio a 8 Csi:
tutti a caccia 

dell’Olympia Cuccurano

“Happy Gift Card to You!”, al Centro Commerciale Fanocenter
Sabato 12 e domenica 13 ottobre basta fare shopping per ricevere tante gift card. Ecco come partecipare
FANO - Il Centro Commerciale 
Fanocenter festeggia il suo secon-
do anniversario facendo un gran-
de regalo a tutti i suoi clienti, con 
l’operazione “Happy Gift Card to 
you”. 
Tutti i clienti che nei giorni di sa-
bato 12 e domenica 13 ottobre ac-
quisteranno prodotti o servizi per 
almeno 50€ nei negozi in Galleria 
e presso l’Area Ristorazione, o 
per almeno 100€ nell’ipermercato 
Auchan, da Unieuro o MedStore, 
avranno in omaggio una Gift Card 
del valore di 5€ spendibile presso 
tutti i negozi aderenti all’iniziati-
va. Gli scontrini non sono cumu-
labili e potranno essere presentati 

finale, ovvero le stesse Olympia 
Cuccurano ed Enoteca Biagioli 
che hanno superato rispettivamen-
te per 7-2 il Calcio Pesaro e per 
14-1 Tali & Squali, formazione 
che è la dimostrazione dell’aspetto 
umano (oltre che sportivo) delle 
competizioni targate Csi. La squa-

dra, infatti, è composta da perso-
ne maggiorenni autosufficienti sul 
piano fisico ma con problemati-
che legate alla tossicodipenden-
za e all’alcol dipendenza, ospi-
tate dalla cooperative sociale Irs 
L’Aurora. Tutti gli aggiornamenti 
sono sul sito www.csifano.it.

alle hostess presenti nelle due 
aree dedicate in Galleria soltanto 
il giorno stesso dell’acquisto. Il 
regolamento completo è consul-
tabile sul sito fano.gallerieauchan.
it. Sabato 12 e domenica 13 otto-
bre siete tutti invitati a festeggiare 
l’anniversario del Centro Com-
merciale Fanocenter: basterà un 
acquisto per ricevere in omaggio 
una Gift Card da 5€! Vi aspettia-
mo nella Galleria di Fanocenter, in 
via Einaudi 30 a Fano. Per restare 
sempre aggiornati su tutti gli even-
ti del Centro, potete visitare il sito 
www.fano.gallerieauchan.it o la 
pagina facebook centrocommer-
cialefanocenter.

Fano International Film Festival: oltre 1.500 film per “l’edizione più bella di sempre”
Un euforico Fiorangelo Pucci ha presentato la 31esima edizione di un evento che, seppur con budget ridotti, è tra i più apprezzati dai registi
FANO – E’ uno dei circa mille Fe-
stival del cinema che si tengono 
ogni anno in Italia (40 solo nelle 
Marche) ma non ha nessuna inten-
zione di confondersi tra la massa 
e così sarà anche quest’anno per 
quella che, stando alle parole del 
direttore artistico Fiorangelo Puc-
ci, potrebbe essere “l’edizione più 
bella di sempre”, nonostante, con-
cetto anche questo rimarcato a più 
riprese, i budget siano estrema-
mente ridotti. 
Gli oltre 1.500 film visionati du-
rante tutta l’estate, le 200 scuole 
partecipanti e le 100 nazioni dalle 
quali provengono le pellicole in 
concorso rendono l’idea di quello 
che sarà il Fano International Film 
Festival in programma ai cinema 
Malatesta e Politeama dal 15 al 19 
ottobre. 8 i premi che saranno con-
segnati sabato durante la serata di 
gala conclusiva ma circa 30 sono i 
cortometraggi che per 5 serate an-
dranno in onda sul grande schermo 
dei due cinema fanesi (dal martedì 
al venerdì al Malatesta, sabato al 
Politeama), in attesa che il terzo, 
il Masetti, diventi tecnologica-
mente pronto per ospitare eventi 

di questa portata. Cinema ma non 
solo. Il Fiff, infatti, sarà aperto 
dall’esposizione pittorica “Volti 
di Cinema” del fanese Gualberto 
Dones, appuntamento che martedì 
15 alle 20.45 inaugurerà ufficial-
mente la kermesse che prevede 
poi a seguire anche la visione del 
lungometraggio Fiore Gemello di 
Laura Lucchetti. Da mercoledì 16 
poi, full immersion di film dal mi-
nutaggio ridotto ma dagli elevati 
contenuti che quest’anno spaziano 
dall’ambiente al ruolo della don-
na nella società, senza tralasciare 
la questione migranti e patologie 
come l’alzheimer. 
Mercoledì 16 in calendario c’è 
“Vetrina Internazionale” con la vi-
sione di 7 film di registi stranieri, 
giovedì 17 invece “Nuovo Cinema 
Italiano” con 7 film di altrettanti 
registi emergenti del belpaese. Ci-
nema d’animazione invece vener-
dì 18 fino ad arrivare al gran finale 
di sabato dove saranno proiettati 
i film vincitori: Then & Now di 
Giulia Tata e Antonino Torrisi 
(Miglior film di autore italiano); 
Bug di Cédric Prévost (miglior 
film di autore straniero); Matches 

di Géza Tòth (miglior film d’a-
nimazione); L’Affitto di Antonio 
Miorin (miglior attrice: Luisa Ra-
nieri); Pepitas di Alessandro Sam-
paoli (miglior attore Lino Guan-
ciale): Domani all’Alba di Giulia 
Di Battista (miglior film di auto-
re marchigiano). Riconoscimenti 
anche per Horse riders di Anna 
Gawlita (miglior documentario) e 
per Fiore Gemello di Laura Luc-
chetti (miglior lungometraggio). 

“E’ un evento dal respiro sempre 
più internazionale” ha commenta-
to l’assessore alla Cultura Caterina 
Del Bianco e a conferma di questo 
il fatto che tutto il materiale pro-
mozionale è stampato in italiano e 
inglese e che in film stranieri pro-
iettati saranno in lingua originale 
con sottotitoli. 
Il programma completo è su www.
fanofilmfestival.it

Matteo Delvecchio


