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Bandiera Verde, premiata la scuola Decio Raggi di Ponte Metauro
In attesa di soluzioni definitive, gli alunni fanesi mettono in campo buone pratiche per il rispetto dell’ambiente
FANO - Si è svolta questa mattina 
alla scuola elementare Decio Rag-
gi di Ponte Metauro la consegna 
della Bandiera Verde Eco-Scho-
ols, riconoscimento importante 
per quelle scuole chi si distinguo-
no nella cura e nella salvaguardia 
dell’ambiente. 
La direzione didattica Fano S.Laz-
zaro (Corridoni, Montessori, De-
cio Raggi, Vagocolle, Tre Ponti, 
Girotondo Vallato) ha ottenuto il 
vessillo grazie all’impegno ad at-
tuare scelte educative ed econo-
miche nell’ottica di un continuo 
miglioramento nell’ambito della 
sostenibilità. 
Riduzione dei consumi e degli 
sprechi, diminuzione dell’impatto 
ambientale della scuola e sviluppo 
di senso civico da parte dei ragaz-
zi sono tra i principali obiettivi di 
Eco-Schools, programma inter-
nazionale della FEE (Foundation 
for Environmental Education) cui 
aderisce il Comune di Fano, che il 
circolo didattico Fano S.Lazzaro 
persegue attraverso l’apposita co-
stituzione di un “Eco-comitato”, 

composto da insegnanti, alunni e 
personale Ata che periodicamen-
te si riunisce per stabilire le linee 
guida di risparmio ed efficienta-
mento energetico. 
Lotta ai cambiamenti climatici e 
rispetto per l’ambiente sono tra 
le mission principali dello stesso 

laboratorio Fano Città delle Bam-
bine e dei Bambini che sta lavo-
rando affinché sempre più scuole 
aderiscano al programma, e questo 
riconoscimento conferma il mo-
dus operandi dell’amministrazio-
ne che ha investito molto sul tema 
come dimostrano le oltre 175 ton-

nellate di amianto tolte dagli edi-
fici pubblici e il 75% di raccolta 
differenziata (primo posto in Italia 
tra i Comuni di popolazione com-
presa tra i 50mila e i 100mila abi-
tanti). “Investire dal punto di vista 
educativo sulla cura dell’ambien-
te – spiega l’assessore ai Servizi 
Educativi, Samuele Mascarin - è 
una scelta che premia le comuni-
tà educanti ma soprattutto la città, 
per questo come amministrazione 
ringraziamo i bambini e il perso-
nale della Scuola Decio Raggi”. 
La Bandiera verde è stata conse-
gnata da Camillo Nardini e Patri-
zia Servizi, rappresentanti  della 
FEE  Italia Marche. Hanno par-
tecipato il sindaco Massimo Seri, 
l’assessore ai Servizi Educativi 
Samuele Mascarin, la dirigente 
scolastica Elvira Pagliuca, Sofia 
Tomassini di Aset e rappresentanti 
del laboratorio Città delle Bambi-
ne e dei Bambini. 
Analogo evento si terrà poi giove-
dì 12 dicembre all’Istituto Com-
prensivo Padalino, anch’esso pre-
miato per gli stessi meriti.

FANO – Rocambolesco inciden-
te nella notte in viale Adriatico. 
Un’auto, sembrerebbe condot-
ta da un 40enne del luogo, per 
cause ancora da definire, si è ri-
baltata su un fianco, intorno alle 
23.30 di questa notte. Sul posto 
è intervenuta un’ambulanza del 
118, ma il conducente, che è ri-
uscito ad uscire autonomamente 
dalla propria auto, ha rifiutato 
le cure e il trasporto in pronto 
soccorso. Sul posto la polizia 
stradale di Pesaro per i rilievi di 
legge.

s.o.

Incidente nella notte, 
auto si ribalta 

in Viale Adriatico

FANO - “Il consiglio comunale 
dichiari lo stato d’emergenza cli-
matica”. L’appello è del gruppo 
di attivisti  Friday for Future Fano 
che in seguito allo sciopero dello 
scorso 27 settembre e all’invito 
del sindaco a costituire un comi-
tato che lavori a stretto contatto 
con l’amministrazione, torna alla 
carica chiedendo di passare dalle 
parole ai fatti. 
“Il nostro obiettivo – si legge in 
una nota di FFF – è mandare un 

forte e chiaro messaggio alla poli-
tica e alla cittadinanza. Per anni i 
governi che si sono susseguiti non 
hanno fatto niente per migliorare 
la situazione climatica e ora, la 
politica deve capire che è giunto 
il momento di cambiare perché 
non c’è più futuro davanti a noi”. 
Lo “stato di emergenza climati-
ca” non è altro che l’adozione di 
misure atte a ridurre le emissioni 
di carbonio a zero in un lasso de-
terminato di tempo facendo quindi 

pressione sulla politica affinché 
intervenga. E parla di stato di 
emergenza anche il Movimento 5 
Stelle attraverso un’interrogazio-
ne presentata al sindaco in cui, tra 
le altre cose, si parla di mobilità: 
“Quali interventi – scrivono i con-
siglieri Marta Ruggeri, Tommaso 
Mazzanti e Francesco Panaroni 
- intende adottare il Comune per 
ridurre il trasporto privato basato 
su combustibili fossili?”.
Prevedere settimane di traspor-

to pubblico gratuito, ridurre le 
carreggiate destinate alle auto, 
autorizzare le consegne in cen-
tro storico solo ai mezzi elettrici, 
chiudere al traffico il centro e in-
stallare punti di ricarica elettrica 
sono alcuni dei suggerimenti del 
M5S che prosegue poi parlando di 
edifici e cibo sostenendo che l’am-
ministrazione debba incentivare 
gli interventi di riqualificazione 
energetica come la sostituzione 
di caldaie con pompe di calore o 

impianti geotermici o affidare i 
terreni comunali solamente con il 
vincolo della coltivazione biolo-
gica per favorire le forniture alle 
mense scolastiche di prodotti bio-
logici”. 
Infine anche dal Movimento 5 
Stelle la stessa domanda del Fri-
day For Foture Fano, ovvero: “E’ 
favorevole il Comune alla dichia-
razione dello stato di emergenza 
climatica, ambientale ed ecologi-
ca?”.

L’appello di Friday for Future: “Dichiarare lo stato d’emergenza climatica”L’appello di Friday for Future: “Dichiarare lo stato d’emergenza climatica”
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FANO – Anche se in modo un po’ 
particolare, la città della Fortuna 
è finita nuovamente sui media na-
zionali. 
Questa volta sono le Iene, trasmis-
sione Mediaset di Italia 1, che 
hanno deciso di fare uno scherzo 
al conduttore televisivo Alvin, 
ambientato interamente in città. 
Il conduttore era a Fano per par-
tecipare al programma “Giù in 60 
secondi”, condotto da Veronica 
Ruggeri, dove il protagonista di 

Le Iene a Fano 
per uno scherzo 

ad Alvin

A Fano si presenta la delegazione provinciale della Fondazione Veronesi
Responsabile dell’organismo che si occupa di ricerca scientifica sarà la fanese Claudia Orciani. Appuntamento venerdì alla Pinacoteca San Domenico

FANO - Si è costituita nella pro-
vincia di Pesaro e Urbino e sarà 
presentata ufficialmente venerdì a 
Fano la nuova delegazione provin-
ciale della Fondazione Umberto 
Veronesi, organismo il cui obietti-
vo è quello di finanziare la ricerca 
scientifica. All’evento d’inaugura-
zione fissato per venerdì 11 ottobre 
alle 18.30, presso la Pinacoteca di 
San Domenico, in via Arco D’Au-
gusto saranno presenti il Presiden-
te di Fondazione Umberto Vero-
nesi Paolo Veronesi, il Sindaco di 
Fano Massimo Seri, il Vice Presi-
dente del Consiglio regionale della 
Regione Marche Renato Claudio 
Minardi, l’Assessore al Benessere 
e all’Accoglienza del Comune di 
Pesaro Mila Della Dora, l’Asses-
sore alle Politiche Sociali e Sanità 
del Comune di Urbino Elisabetta 
Foschi, la Responsabile della De-
legazione Claudia Orciani e Chia-
ra Tonelli, Professore di Genetica 
presso l’Università degli Studi di 
Milano e Presidente del Comitato 
Scientifico di Fondazione Umber-

to Veronesi. La fanese Claudia Or-
ciani si adopererà affinché le isti-
tuzioni e i cittadini della provincia 
vorranno sposare gli ideali e gli 
obiettivi di Fondazione, sostenen-
done le attività e partecipando atti-
vamente alle manifestazioni e alle 
campagne di sensibilizzazione che 
saranno programmate per finan-
ziare la ricerca scientifica.  “Ho 
voluto condividere con Fonda-
zione Umberto Veronesi – spiega 
Orciani - la battaglia alla corretta 
informazione e al sostegno alla ri-
cerca scientifica d’eccellenza per-
ché sono convinta che solo condi-
videndo questi obiettivi si possa 
continuare a sperare. Confido che 
molti accolgano a loro volta que-
sto mio invito perché essere infor-
mati e comprendere l’importanza 
della prevenzione sono armi fon-
damentali per combattere il nemi-
co che ha il volto dell’ignoranza e 
della paura”. Fondazione Umberto 
Veronesi nasce nel 2003 allo sco-
po di sostenere la ricerca scienti-
fica, attraverso il finanziamento 

puntata si lancia con il paracadute. 
Peccato che questa volta a distur-
bare la serenità prima del lancio, si 
sono intromesse Le Iene. 
La scena si svolge quasi intera-
mente all’Osteria dalla Peppa, 
dove Alvin e il suo entourage si 
sono fermati a cenare la sera prima 
del lancio. 
Nel tavolo poco distante a loro, 
2 clienti ubriachi hanno iniziato 
a dare i numeri e a farsi notare 
dallo stesso conduttore. La gior-

di borse di ricerca a medici e ri-
cercatori e il sostegno a progetti 
di altissimo profilo. Ne sono pro-
motori scienziati, tra i quali ben 11 
premi Nobel che ne costituiscono 
anche il Comitato d’Onore, il cui 
operato è riconosciuto a livello 
internazionale. Al contempo Fon-

dazione è attiva nell’ambito della 
Divulgazione Scientifica, affinché 
i risultati e le scoperte della scien-
za diventino patrimonio di tutti, 
attraverso grandi conferenze con 
relatori internazionali, progetti per 
le scuole, campagne di sensibiliz-
zazione e pubblicazioni

nata successiva, giorno del lancio, 
Alvin scopre che i due ubriachi 
(che nel frattempo avevano finto 
di aver dormito in auto nei pressi 
dello Sport Park) erano in realtà i 
due istruttori con i quali avrebbe 
dovuto tuffarsi in tandem presso 
l’aeroporto di Fano. Pochi minuti 
prima del lancio i conduttori Corti 
e Onnis, hanno rivelato lo scherzo 
facendo tirare una grande sospiro 
di sollievo al protagonista.

Stefano Orciani

Espositori da tutta Italia per la Mostra scambio automotociclo e ricambi d’epoca
L’evento è in programma al Codma il 12 e 13 ottobre. Saranno presenti anche la mitica Desmo 16 di Capirossi e alcuni modelli di Benelli 4 cilindri

FANO – Collezionisti, amanti dei 
motori, curiosi, fatevi avanti. È in 
arrivo la “Mostra scambio auto-
motociclo e ricambi d’epoca” che 
per le giornate del 12 e 13 ottobre 
con ben 200 espositori provenienti 
da tutta Italia, trasformerà l’area 
del Codma di Fano in una gigan-
tesca esposizione di pezzi storici. 
La mostra, organizzata dall’mu-
seo del Motociclo di Rimini, con 
il patrocinio dell’amministrazione 
Comunale, rappresenta anche una 
vera e propria meta di pellegrinag-
gio per gli appassionati del setto-
re motoristico delle due e quattro 
ruote, che intendono cimentarsi 
nella ricerca di pezzi introvabili, 
vetture e motocicli che hanno fatto 
la storia dell’automobilismo e del 
motociclismo. La fiera infatti, che 
nelle passate edizioni si è svolta a 
Pesaro, è sempre stata presa d’as-
salto da tantissimi appassionati del 
settore. “Abbiamo invitato l’orga-
nizzazione a realizzare l’evento 
nella città di Fano - ha commenta-
to l’assessore al Turismo ed Even-

ti Etienn Lucarelli - e dopo aver 
visto l’area del Codma, vicina 
alle arterie principali e con grande 
capacità espositiva, non ci hanno 
pensato su 2 volte. Questa è una 
manifestazione che ha una duplice 
valenza: da una parte contribuisce 

a tenere viva e riqualificare l’area 
stessa, già mantenuta in ottimo 
stato dalla Protezione Civile e 
dalla Proloco e grazie agli eventi 
sempre più numerosi in quest’a-
rea, dall’altra avrà la possibilità 
di creare un bell’indotto turistico, 

poiché il mondo della motoristica 
d’epoca è molto seguito e questa è 
una delle fiere del settore più im-
portanti del centro Italia. Siamo 
sicuri che saranno tantissimi gli 
appassionati che verranno a Fano 
e che soggiorneranno per almeno 
2 giorni in città”. All’interno del-
la mostra si possono trovare, oltre 
a moto e auto, anche ricambi rari 
che faranno sicuramente gola ai 
possessori di mezzi d’epoca. In 
aggiunta, grazie alla disponibili-
tà della “Collezione Sandroni” di 
Tavullia, saranno presenti in fiera 
la mitica Desmo 16 di Loris Ca-
pirossi e alcuni modelli di Benelli 
4 cilindri che hanno fatto la storia 
del motociclismo. Per chi volesse 
passare una giornata intera all’in-
segna del mondo della motoristi-
ca d’epoca, sarà possibile anche 
pranzare all’interno dell’area, gra-
zie agli stand gastronomici de La 
Perla. L’ingresso all’esposizione 
avrà un costo di 5 euro, mentre 
sarà gratuito per tutto coloro che 
hanno un’età inferiore ai 12 anni.


