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Progetto “Randagismo”, giro di vite nei confronti di padroni indisciplinati
Il ministero finanzia con 7.000 euro una serie di attività mirate a far rispettare semplici regole per chi possiede un cane ma che spesso vengono infrante

FANO - Guinzaglio, microchip 
e sacchetto sempre a portata di 
mano. 
Sono regole semplici e non sem-
brano nemmeno tanto complica-
te da rispettare eppure ogni anno 
sono circa 60 i verbali che la Poli-
zia Locale eleva a padroni di cani 
indisciplinati. 
Da oggi però parte un giro di vite 
per i trasgressori grazie al proget-
to “Randagismo”, finanziato per 
7mila euro dal Ministero dell’In-
terno che prevede un lavoro di 
prevenzione e controllo da parte 
della Polizia Locale che per prima 
cosa interesserà i parchi pubblici e 
le aree verdi. 
“Oltre al consueto lavoro che 
svolge abitualmente la pattuglia 
ambientale – ha spiegato la co-
mandante Annarita Montagna -, 
da oggi fino a gennaio 2020, parte 
un servizio di controllo aggiunti-
vo che sarà svolto da una 15ina di 

agenti della polizia locale che, in 
divisa o in borghese ma comunque 
al di fuori dell’orario previsto dal 
proprio turno di lavoro classico, 
monitoreranno varie aree”. I 7mila 
euro in arrivo dal ministero servi-
ranno per coprire appunto le spese 
degli agenti che si sono resi dispo-
nibili al servizio e per acquistare il 
lettore microchip con cui gli stessi 
controlleranno la regolare regi-
strazione dell’animale all’anagra-
fe canina. 
Nel presentare l’avvio del pro-
getto, la comandante Montagna e 
l’assessore con delega alla Polizia 
Locale Sara Cucchiarini hanno 
fatto il punto sull’attuale situazio-
ne constatando che purtroppo sono 
sempre “di moda” le denunce da 
parte di mamme che, specialmente 
nei parchi, sono costrette ad avere 
mille occhi per evitare che i pro-
pri bambini incappino inavvertita-
mente in “ricordi” lasciati dai cani. 

“Grazie a questo progetto – ha 
spiegato l’assessore – intendiamo 
fare un giro di vite nei confronti 
di quelle persone irrispettose del 
prossimo e dell’ambiente”. 
L’attività, coordinata dall’agente 
della Pattuglia Ambientale Rober-

to Mango, non si limiterà solo a 
verificare la registrazione dell’a-
nimale o la raccolta delle deiezio-
ni ma anche intervenire in caso di 
accertati maltrattamenti o situa-
zioni di mancato benessere.

Matteo Delvecchio

FANO – Paura questa mattina 
intorno alle 10.30 in Viale Primo 
Maggio, poco dopo la Farmacia 
del Porto quando una donna di 
76 anni, in sella alla sua biciclet-
ta, è stata centrata in pieno dallo 
sportello di un auto parcheggia-
ta sul ciglio della strada, mentre 
stava viaggiando in direzione 
Fano-Pesaro. 
La donna, residente a Gimarra, 
è stata scaraventata al suolo e le 
sue condizioni sono apparse su-
bito gravi tanto da dover ricorre-
re all’Eliambulanza atterrata nel 
campo da rugby nella zona del 
campus scolastico. 
Dopo lo spavento però, le con-
dizioni della vittima si sono ri-
velate meno gravi del previsto e 
la 76enne è stata trasporta al San 
Salvatore di Pesaro. 
Sul posto ben tre pattuglie della 
Polizia Locale impegnte a vei-
colare il traffico.

Ciclista centrata 
dallo sportello di un’auto: 

arriva l’eliambulanza

FANO - Aveva da diverse ore un 
dolore al torace e per questo aveva 
deciso di andare a farsi controllare 
al Pronto Soccorso. Non è nem-
meno riuscito a varcare la soglia 
però perché una volta giunto nel 
parcheggio della struttura è stato 
colpito da un arresto cardiaco. 
E’ successo lo scorso 15 settem-
bre, ora l’uomo, un fanese di 64 
anni, sta bene ed è stato dimesso 
dal reparto di cardiologia di Pe-
saro dov’era ricoverato, e deve il 

buon esito della storia alla pron-
tezza del personale del 118 che 
grazie all’utilizzo del defibrilla-
tore ha permesso la rapida ripre-
sa dell’attività cardiaca e della 
coscienza. “La vicenda – spiega 
il dottor Alberto Carverni dell’as-
sociazione Fanocuore - ripropone 
l’importanza di un rapido inter-
vento con defibrillatore nei casi di 
arresto cardiaco, evento dramma-
tico che può accedere in ogni mo-
mento e luogo. Salvare una vita è 

possibile a chiunque con l’uso del 
defibrillatore semiautomatico e 
questi apparecchi si vanno diffon-
dendo con lo scopo di aumentare 
la probabilità di averne uno a di-
sposizione quando è necessario”. 
Nella nostra città sono presenti 
numerosi defibrillatori semiauto-
matici, obbligatori negli impianti 
sportivi, ma resta ancora molto da 
fare per renderli facilmente acces-
sibili e per segnalarne chiaramente 
la presenza. “Occorre far crescere 

tra i cittadini – spiega Caverni - la 
cultura del primo soccorso, rende-
re il defibrillatore uno strumento 
conosciuto e fugare i timori che 
persistono sul suo utilizzo. L’uso 
del defibrillatore semiautomatico 
è semplice e sicuro, non esiste al-
cuna possibilità di arrecare danno 
alla persona soccorsa, ma solo di 
salvarle la vita. Colgo l’occasione 
per rivolgere un’ appello a coloro 
che hanno in dotazione un defi-
brillatore perché ne venga curata 

la manutenzione sostituendo gli 
elettrodi alla loro scadenza e la 
batteria se esaurita. Concludo con 
una raccomandazione: nel caso 
che qualcuno avverta un dolo-
re toracico non è bene recarsi al 
pronto soccorso con mezzi pro-
pri, ma è consigliato chiamare il 
118”. Pensate in effetti cosa sareb-
be potuto succedere al 64enne se 
l’arresto cardiaco lo avesse colto 
durante il tragitto in auto anziché 
nel parcheggio.

Malore nel parcheggio del Pronto Soccorso, salvato grazie al defibrillatoreMalore nel parcheggio del Pronto Soccorso, salvato grazie al defibrillatore
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FANO – Circa 200 persone più 
dell’anno scorso per un incasso 
totale di 3.600 euro, circa 2mila 
euro in più del 2018. Sono i questi 
i numeri della camminata/trekking 
Insieme Contro il Mieloma HOLA 
RIMBA che si è tenuta ieri con 
partenza e ritorno sul Monte Acu-
to, evento in favore della sezione 
pesarese dell’Ail. 
Organizzato dai fanesi Tania e 
Terry Campanelli, l’evento ha vi-
sto la partecipazione di 320 perso-
ne che si sono ritrovate alle 8.45 
al parcheggio di Sant’Orso per poi 
partire alla volta della Casetta dei 
Mochi dove, dopo il pranzo al ri-

Camminata pro Ail, 
raccolti 3.600 euro

Il popolo Csi in festa per 75 anni di storia tra sport e valori
Prima i giochi in Piazza e poi il pranzo “amarcord” per un ente che ha tutte le intenzioni di continuare a stupire e crescere
FANO - Una festa nella festa che 
nemmeno il maltempo del matti-
no è riuscito a rovinare. La città di 
Fano e gran parte della provincia 
di Pesaro-Urbino si è stretta ieri 
attorno al Csi Fano (comitato pro-
vinciale dal 1995) nella giornata 
dei festeggiamenti per il 75esimo 
anniversario della fondazione, tra-
guardo che il comitato ha tagliato 
mantenendo fede a quelli che sono 
i propri principi, vale a dire sport 
e promozione di valori. La piog-
gia caduta il mattino ha limitato le 
presenza dei bambini al Villaggio 
dello Sport allestito in Piazza XX 
Settembre (circa 150 a fronte dei 
300 previsti) che si sono comun-
que potuti cimentare in calcio, 
atletica, volley, basket, baseball, 
ginnastica e tennis grazie alla col-
laborazione con tante società spor-
tive del territorio con cui il Csi ha 
da tempo fatto rete, una rete che ha 
permesso all’ente di stabilire nel 

2018/2019 il record di tesserati: 
11.368 in rappresentanza di 121 
associazioni affiliate. Dopo i gio-
chi del mattino e le premiazioni e 
dopo la Santa Messa alla Basilica 
di San Paterniano celebrata dal 
consulente ecclesiastico nazionale 
Don Alessio Albertini, il popolo 
azzurro del Centro Sportivo Ita-
liano si è spostato al Pala J dove 
altre 150 persone hanno dato vita 
ad un pranzo “amarcord” curato 
da Vittoria Catering Banqueting 
dove non sono mancati momenti 
di commozione per i tanti sporti-
vi, attuali e di una volta, presenti 
ai festeggiamenti. Oltre all’attua-
le direttivo, presieduto da Marco 
Pagnetti, sono arrivati a Fano per 
i 75 anni del comitato anche il pre-
sidente nazionale Vittorio Bosio 
che ha speso parole d’elogio per 
il direttivo anticipando possibili 
eventi nazionali in città racco-
gliendo l’assist del sindaco Mas-

fugio Cupa delle Cotaline (1450 
slm) hanno fatto ritorno. 
All’evento hanno partecipato per-
sone di tutte le età, comprese le 
pazienti, i medici e gli organizza-
tori di MOVIS: MOVIMENTO E 
SALUTE OLTRE LA CURA, pro-

getto che ha l’obiettivo di creare, 
nella provincia di Pesaro-Urbino, 
un percorso assistenziale di edu-
cazione fisica e nutrizionale per 
pazienti con diagnosi di cancro al 
seno.

ma.del.

simo Seri e dell’assessore Cateri-
na Del Bianco che durante il loro 
intervento si sono congratulati con 
Pagnetti e il suo staff rendendosi 
disponibili ad ospitare manifesta-
zione di alta caratura. Commoven-
ti e ricchi di significato sono poi 
stati gli interventi degli ex presi-
denti Csi presenti: Giorgio Roberti 
in rappresentanza di Gustavo Ro-
berti, Gastone Mazzanti, Elisabet-
ta Montesi e Francesco Iacucci, 
(Assenti Lucia Carnaroli e Carla 

Tonelli). Il maxischermo su cui 
sono andate in loop le immagini 
di 75 anni di tornei, gare e mani-
festazioni hanno fatto da contorno 
ad una splendida giornata che si è 
conclusa con la torta di complean-
no realizzata dal Bon Bon e con gli 
applausi di un popolo, quello del 
Csi, che dal secondo dopoguerra 
ad oggi ha saputo infondere va-
lori etici e sportivi e che ha tutte 
le intenzioni di continuare a farlo 
ancora per molto tempo. 

A Fano esiste una scuola che insegna a migliorare il legame con la città
Presentato il programma 2019/20 de L’Università dei Saperi. Inaugurazione il 13 ottobre alle 17, nella sala Verdi del Teatro della Fortuna
Conferenze, visite guidate presso 
esposizioni nazionali, mostre pit-
toriche e fotografiche collettive 
dei corsisti, presentazione di libri, 
brevi viaggi ed escursioni alla sco-
perta dei territori regionali e del 
patrimonio artistico italiano, ma 
soprattutto 56 corsi riguardanti le 
discipline più varie: lingue stra-
niere (inglese, spagnolo, tedesco), 
storia, arte, letteratura, archeolo-
gia, musica, ecologia, nuovi me-
dia, tecniche pittoriche, cucina e 
altro ancora. “Non solo quantità, 
ma anche tanta qualità – hanno 
spiegato l’assessore alla Cultura 
Caterina Del Bianco, la presiden-
te dell’associazione Università dei 
Saperi, Matia Teresa Mascarucci e 
il vicepresidente Sergio D’Errico -. 
È sufficiente sfogliare il program-
ma per vedere il livello di esperti 
coinvolti che terranno i vari corsi. 
Tutti i corsi sono infatti tenuti da 
insegnanti di provata esperienza 
e professionalità, pubblicamente 
riconosciute, la cui costante e rin-
novata collaborazione è di orgo-

glio per il Direttivo responsabile 
dell’organizzazione. Gli argomen-
ti, come di consueto, sono molte-
plici. Dalla visita alla città accom-
pagnati dall’architetto Volpe che 
ci farà vedere Fano attraverso le 
corti storiche, ai corsi di informa-
tica per anziani, tenuti dai giovani 
studenti che per una volta faran-
no la parte dei professori. Prose-
gue inoltre il progetto triennale di 

conferenze sul senso dell’esser-ci 
nella nostra città, dal titolo “Cit-
tà e/o territorio”, per indagare il 
continuo evolversi e trasformarsi 
dei nostri centri urbani e del no-
stro territorio, attraverso le gli 
approfondimenti e le competenze 
etico-filosofiche, storico-artistiche 
e urbanistiche di relatori prove-
nienti da diversi mondi e ambiti 
professionali”.  Questi, in sintesi, i 

dati riguardanti la programmazio-
ne per l’anno sociale 2019/20 che 
l’Associazione Università dei Sa-
peri “G. Grimaldi”, operante nella 
città dal 2004, propone ai soci e a 
tutti i cittadini che vorranno dedi-
care una parte del proprio tempo 
libero ad una esperienza di incon-
tro, socialità e scambio di cono-
scenze. “Fano è una città che può 
vantare istituzioni culturali attive 
e diffuso volontariato sociale – ag-
giungono gli organizzatori -. E’ in 
questa realtà che l’Università dei 
Saperi in questi anni si è inserita 
con una proposta specificamente 
rivolta alla cosiddetta ‘terza età’, 
per la quale si è impegnata e si im-
pegnerà per il futuro”. 
L’Anno sociale 2019-20 verrà uf-
ficialmente inaugurato il giorno 13 
ottobre 2019 alle ore 17.00, presso 
la sala Verdi del Teatro della For-
tuna con le “Emozioni in musica” 
che ci regaleranno la voce di Elisa 
Ridolfi e la chitarra di Riccardo 
Bertozzini.

Stefano Orciani


