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Furti e spaccio. La polizia identifica 200 persone ed espelle 8 irregolari
Ondata di controlli straordinari degli agenti del commissariato e della polizia locale. Verifiche in stazione, parchi e casolari abbandonati 
FANO - Personale della Poli-
zia di Stato in servizio presso il 
Commissariato di P.S. di Fano 
ha effettuato, nell’ultimo perio-
do, numerosi servizi straordina-
ri di controllo del territorio nella 
città di Fano al fine di prevenire 
la commissione di reati contro il 
patrimonio, in particolare i furti 
in abitazioni ed esercizi commer-
ciali e lo spaccio e il consumo di 
sostanze stupefacenti. Gli agenti 
del Commissariato fanese, diretti 
dal dirigente Stefano Seretti e in 
alcun casi anche con il concorso 
della Polizia Locale fanese, han-
no sottoposto a verifiche diverse 
zone della città, in particolare la 
stazione dei treni e degli autobus, 
nonché parchi pubblici e numero-
si casolari abbondonati. Nel corso 
dei controlli, effettuati in alcuni 
casi anche con il concorso della 
Polizia Locale fanese, sono sta-
te identificate oltre 200 persone.
Di queste 8 sono risultate essere 
cittadini stranieri, nello specifico 
1 russo, 4 africani e 3 rumeni, ir-
regolari sul territorio nazionale e 
pertanto sottoposti alla procedura 
di espulsione. 

FANO - Un appuntamento dav-
vero da non perdere quello pro-
mosso dal Centro Studi Vitru-
viani nella sala della Mediateca 
Montanari sabato 23 novembre, 
alle 17, con la prof.ssa Michela 
Cigola, dell’Università di Cas-
sino, che terrà una conferenza 
su Vitruvio e la Cina illustrando 
soprattutto gli influssi del De 
Architectura nell’opera di Xu 
Guangqi nella Cina del XVII 
secolo. Sembrerà strano ma il 
nostro eroe eponimo, Vitruvio, 
ha lasciato tracce e influenze 
anche in quello straordinario 
ed immenso paese che è la Cina 
tramite l’opera di Xu Guangqi, 
mandarino imperiale alla corte 
dei Ming, convertitosi al cri-
stianesimo, e interlocutore pri-
vilegiato dei gesuiti, e di padre 
Matteo Ricci in particolare, che 
tra XVI e XVII secolo porta-
rono il vangelo in Cina diffon-
dendovi anche la cultura occi-
dentale. A parlarci delle tracce 
vitruviane in Cina e nell’ope-
ra di Xu sarà Michela Cigola, 
dell’Università di Cassino e del 
Lazio meridionale.

Vitruvio e la Cina, conferenza 
sabato  alla Memo

FANO – Le spiagge fanesi, o quel-
lo che rimane di esse, si presenta-
no in una situazione desolante. Le 
forti mareggiate dei giorni scorsi, 
intensificatesi nel week end, han-
no restituito un litorale flagellato 
con stabilimenti balneari interi che 
si interrogano sulla possibilità o 
meno di riaprire la prossima pri-
mavera. 
“La violenta calamità naturale – 
si legge nella pagina facebook 
dell’Animalido Dog Beach - ci ha 
portato via tutta la spiaggia, dan-
neggiando impianti e pavimenta-
zione. Faremo tutto quanto pos-
sibile per ricostruite ma in questo 
momento abbiamo bisogno che 
l’amministrazione e i referenti in 
Regione ci aiutino per quello che 
non è in nostro potere, nella spe-
ranza di riuscire ad accogliervi 

tutti anche la prossima stagione 
balneare”. 
E l’amministrazione qualcosa lo 
ha già fatto e altro, la cosa più im-
portante, lo farà a breve ovvero 
chiedere alla Regione Marche il 
riconoscimento dello stato di cala-
mità. Ad annunciarlo è il vicesin-
daco Cristian Fanesi: “Il Comune 
di Fano – si legge in una nota - e 
i volontari della Protezione Civile 
C.B. Club Mattei, nelle giornate di 
sabato 16 e domenica 17, sono sta-
ti impegnati nel monitoraggio con-
tinuo dei principali corsi d’acqua e 
della zona mare in seguito all’al-
lerta gialla diramata dalla Sala 
Operativa Unificata Permanente 
regionale. La situazione sin dalla 
mattinata di domenica è apparsa 
preoccupante per le condizioni 
del mare, ingrossato da una marea 

molto alta e da onde di circa due 
metri d’altezza che hanno causato 
le forti mareggiate che hanno fla-
gellato il nostro litorale da nord a 
sud. Dalle previsioni meteo si rile-
va un miglioramento delle condi-
zioni atmosferiche che consentirà 
nella giornata di oggi di effettuare 
la prima stima dei danni. Seguirà 
comunicazione alla Regione Mar-
che per l’attivazione della proce-
dura per il riconoscimento dello 
stato di calamità”. 
“In questo momento – riprende 
Giovanni Dallago, titolare di Ani-
malido dog beach – è necessario 
intervenire immediatamente per 
il rinascimento. Allo stato attuale 
non possiamo nemmeno metterci 
a lavorare per provare a sistemare 
le cose perché siamo troppo espo-
sti. Riportando la sabbia invece 

potremmo almeno mettere mano a 
qualcosa e cercare di salvare il sal-
vabile. Una stima di danni? Diffi-
cile da fare, di sicuro tra impianti 
e strutture siamo a 20mila euro, 
senza contare appunto che non c’è 
più la sabbia”. 
E intanto l’opposizione si scatena. 
Dopo la Lega, anche il Movimen-
to 5 Stelle Fano attacca l’ammi-
nistrazione e lo fa attraverso la 
pagina facebook della consigliera 
Marta Ruggeri. “Pensare al wa-
terfront (il progetto di riqualifica-
zione del lungomare, ndr) – scri-
ve l’ex candidata sindaca - prima 
di mettere in sicurezza la nostra 
costa è una scelta davvero scon-
siderata. Occorre far lavorare in 
serenità gli imprenditori che sono 
l’ossatura della nostra offerta turi-
stica cittadina. Le scogliere vanno 

alzate dove già presenti e posate 
dove inesistenti, non si può lascia-
re un lavoro così urgente a metà”. 
Marta Ruggeri torna poi sul Pro-
teggItalia, il piano per la mitiga-
zione del rischio idrogeologico 
varato dal governo a febbraio che 
prevede 11 miliardi di euro per 
interventi contro il dissesto del 
territorio nel triennio 2019-2021. 
“In campagna elettorale – conclu-
de nel suo post la consigliera del 
M5S - avevo allertato del fatto che 
con il ProteggItalia vi erano fondi 
disponibili per i progetti imme-
diatamente cantierabili ma nulla 
si mosse e abbiamo scoperto dopo 
un anno e mezzo di notizie super-
ficiali e inesatte, che il progetto 
esecutivo ad oggi ancora non esi-
ste”.

Matteo Delvecchio

“Chiederemo lo stato di calamità”
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21 novembre 
Riapre Bricocenter.

Vieni a scoprire tutte
le novità in negozio

Via Luigi Einaudi, 26 - Fano
Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00
domenica dalle 9.00 alle 20.00

www.bricocenter.it  

FANO - “L’operazione digesto-
re è ad alto rischio. Gli incentivi 
statali pesano per il 45% delle 
entrate dell’impianto e senza la 
certezza di averli, nessuno finan-
zierebbe i 27 milioni che servono 
per l’operazione digestore perché 
risulterebbe assolutamente inso-
stenibile se non aumentando di 
almeno 300€ l’anno le tariffe della 
Tari per ogni famiglia fanese.  Per 
questo il presidente di Aset Paolo 
Reginelli dovrebbe dimettersi”. 
Lega Fano incalza sul tema di-
gestore  attaccando su più fronti, 

Digestore, la Lega chiede 
le dimissioni del presidente 

di Aset Reginelli

Fano nel mondo, Amici Senza Frontiere compie 20 anni
Doppio appuntamento il 23 e 24 novembre per ripercorrere l’attività di promozione che l’associazione svolge dal 1999
FANO – Festeggia il 20esimo 
compleanno l’associazione Amici 
Senza Frontiere” e per l’occasione 
ha preparato una serie di appunta-
menti che ripercorreranno le tappe 
di un’attività il cui scopo è quello 
di promuovere e favorire le rela-
zioni tra i cittadini delle munici-
palità gemellate con Fano e delle 
altre realtà che entrano in contatto 
con la nostra città. 
Dal 1999 si sono alimentati in i 
rapporti con Rastatt e Wolfsburg 
(Germania), Saint Ouen L’Aumo-
ne (Francia), St Albans (Regno 
Unito), Stribro (Rep. Ceca), Wieli-
czka (Polonia) e Gandia (Spagna). 
Le celebrazioni del ventennale 
si apriranno venerdì 22 novem-
bre alle 18.30 nella sala riunioni 
dell’Aeroporto di Fano, dove a ri-
percorrere la storia di ASF saranno 
quanti si sono succeduti alla pre-

sidenza dell’Associazione – col 
compianto Carlo Moscelli hanno 
ricoperto nel tempo tale incari-
co Bruno Rapa, Liliana Letizi ed 
Elmo Santini – ed i cosiddetti Soci 
Fondatori. Prima di spostarsi poi a 
tavola, per una gustosa cena estesa 
anche ai non associati nei conti-
gui spazi del Ristorante Il Barone 
Rosso, dove sarà proiettato anche 
un video. Sabato 23 dalle 10.30 si 
proseguirà con un evento di taglio 
più istituzionale, ospitato nella 
prestigiosa cornice della sala di 
rappresentanza della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano. Qui si 
terrà un interessante incontro-di-
battito patrocinato dal Comune 
di Fano dal titolo “Gemellaggi, 
protocolli e scambi in un’Europa 
unita e ricadute economiche sul 
territorio”, sul quale sono stati in-
vitati ad esprimersi il sindaco di 

compreso quello del trasporto: “In 
base allo studio di pre-fattibilità 
di Nomisma – scrive il segretario 
provinciale Lodovico Doglioni 
-, si parla di 60.000 tonnellate di 
umido e 27.000 tonnellate di ver-
de. Con 87.000 tonnellate all’an-
no, considerando 260 giorni di 
lavoro annui, il trasporto quotidia-
no al digestore è di 335 tonnellate 
al giorno, ovvero 48 camion da 
70 quintali. Altro che 5 o 6 tir al 
giorno come dicono l’assessore 
Mascarin e il presidente Reginelli. 
Fra l’altro, i camion che devono 

Fano Massimo Seri, il vice-pre-
sidente dell’Assemblea Regione 
Marche Renato Claudio Minardi, 
i consiglieri regionali Mirco Car-
loni e Boris Rapa ed il presidente 
della Provincia di Pesaro e Urbino 
Giuseppe Paolini (che per prece-
denti impegni presi ha delegato il 

venire dalla provincia di Ancona, 
dall’entroterra pesarese, da Fano 
e Pesaro hanno un forte impat-
to ambientale per produzione di 
CO2 e aumenteranno il  traffico 
sulle nostra infrastruttura viaria 
che è davvero al collasso. Per tutte 
queste ragioni – conclude  la nota 
- Reginelli si deve dimettere ed il 
sindaco abbia il coraggio di dire 
di fronte ai cittadini in consiglio 
comunale che è d’accordo a fare 
il digestore a Bellocchi, senza far 
finta di nulla come sta facendo 
adesso”.

funzionario che si occupa dei ge-
mellaggi Stefania Geminiani). Per 
partecipare alla cena è gradita la 
prenotazione entro il 19 novembre 
telefonando alla segretaria Danila 
Ligi (0721861104-3401606683) o 
al presidente Massimiliano Barba-
doro (3470607725).

La violenza di genere si combatte già dai banchi di scuola
Al via Laboratori di Parola – Siamo Pari! Progetto in rete tra alcune associazioni del territorio e l’assessorato alle Pari Opportunità

FANO – Continua l’impegno 
dell’assessorato alle Pari Oppor-
tunità, gestito dall’assessore Sara 
Cucchiarini, per il contrasto alla 
violenza di genere. “Come si evin-
ce dai dati divulgati la scorsa set-
timana – ha commentato l’asses-
sore -, la violenza sulle donne, è 
ancora troppo presente nella nostra 
società. Questa violenza si può 
contrastare grazie a un’educazio-
ne al rispetto e priva di stereotipi 
di genere, a partire dai banchi di 
scuola”. 
Pensiero che rispecchia alla per-
fezione il nuovo progetto lancia-
to grazie alla collaborazione tra 
fondazione Wanda di Ferdinando, 
Percorso Donna come associazio-
ne capofila e dalle associazioni 
“Non da sola e Villaggio dei ragaz-
zi sorridenti. 
Un ciclo di 5 incontri dal tito-
lo “Laboratori di parola – siamo 
pari!”, che tratterà temi quali: i 
ruoli di genere non stereotipati, 
il rispetto reciproco, la parità dei 
sessi. Appuntamenti che vedranno 
protagonisti le due classi quinte, 
della primaria “Luigi Rossi” per 
un totale di 38 giovani studenti. 
Le attività, a partire dalla lettura 

del libro “Ettore, l’uomo straor-
dinariamente forte”, permette di 
affrontare le tematiche utilizzando 
una modalità formativa studiata 
appositamente per la loro età. Nel 
corso degli incontri le bambine e 
i bambini inventeranno una storia 
e la disegneranno. Essa diventerà 
un vero libro illustrato che tut-
ti quanti porteranno a casa a fine 
laboratorio. Le modalità di lavoro 
coinvolgeranno e valorizzeranno 
il gruppo classi, favorendo atteg-
giamenti empatici e di risoluzione 
non violenta dei conflitti attra-
verso tecniche di educazione non 

formale e laboratoriali. Il progetto 
non si fermerà alla scuola e prose-
guirà, nei mesi di aprile e maggio 
2020 con un ciclo di 4 incontri de-
dicati a giornalisti, rete antiviolen-
za e giuristi, educatori delle scuole 
primarie, docenti universitari e 
di scuola secondaria. Tutti gli in-
contri accreditati dai singoli ordi-
ni professionali, saranno gratuiti 
ed aperti anche alla cittadinanza. 
Incontri che saranno impreziosi-
ti da ospiti del calibro di Cecilia 
Robustelli, linguista dell’Accade-
mia della Crusca, Paola Di Nicola, 
magistrato ed autrice, Luisa Betti 

Dakli, giornalista e Silvia Lionelli, 
Pedagogista. Laboratori di parola 
vuole quindi essere un progetto 
moltiplicatore di esperienze positi-
ve e fondate, ad ogni età, sul rispet-
to e sulla uguaglianza dei diritti. Il 
messaggio che si intende trasmet-
tere è che solo in questo modo, 
attraverso la cultura e grazie all’u-
tilizzo di un linguaggio rispettoso 
dei diritti e delle identità, si possa 
realmente contrastare il fenomeno 
della violenza di genere, di cui la 
violeza maschile sulla donna è una 
delle più terribili espressioni.

Stefano Orciani


