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Lega sul digestore: “Servono risposte politiche, basta tavoli tecnici”
Il carroccio spiega perchè non parteciperà all’incontro di domani e invita il sindaco a dire chiaramente da che parte sta
FANO – “Non porteremo nessun 
tecnico alla riunione congiunta 
delle commissioni perché vo-
gliamo delle risposte politiche”. 
Come anticipato da Cora Fattori, 
promotrice dell’iniziativa che si 
svolgerà domani, non ci sarà nes-
suna figura professionale chiamata 
dal carroccio e a spiegare il perché 
sono i diretti interessati: “Il sin-
daco – si legge in una nota - deve 
dire in maniera chiara qual è la 
sua posizione riguardo al digesto-
re, prendendosi le sue responsabi-
lità attraverso un atto di indirizzo 
che verrà poi discusso in consiglio 
comunale. Ad oggi le uniche pa-
role che Seri ha detto risalgono 
alla campagna elettorale ed erano 
come tutti hanno ascoltato di asso-
luto diniego rispetto ad un impian-
to da farsi sul territorio cittadino. 
Dopo le elezioni Seri si è nasco-
sto ed ha mandato avanti i suoi, a 
metterci la faccia sono stati solo i 
consiglieri comunali ed i dirigenti  
di Aset, come avverrà domani in 
questa riunione tecnica che serve 
solo per indorare la pillola, riguar-

do ad una questione in cui la mag-
gioranza della città ha un parere 
molto negativo. Come Lega Fano 
non ci prestiamo all’ennesimo di-

battito in cui si parlerà del sesso 
degli angeli, quella sul digestore 
è solo un operazione speculati-
va che servirà a svendere Aset ad 

Hera. Ora basta con i giochetti, 
vogliamo delle risposte nette e le 
vogliamo da chi è stato chiamato 
ad amministrare Fano”.

FANO – Il Comune è alle pre-
se con la ricognizione dei danni 
per inviare alla Regione Marche 
la richiesta dello stato di emer-
genza. Per questo motivo lo 
stesso Comune informa che c’è 
tempo fino al 25 novembre per 
inviare le segnalazioni inerenti 
ai danni subiti dalle mareggiate 
del 12 e 13 novembre. I citta-
dini dovranno segnalare le spe-
se sostenute per il superamento 
dell’emergenza ed i danni subiti 
dalle attività economiche e pro-
duttive e dalle proprietà private, 
direttamente al protocollo co-
munale sito in via S. Francesco 
6 (lunedì – mercoledì – venerdì 
orario 08:30 – 13:00 martedì – 
giovedì orario 08:30 – 13:00 e 
15:30 – 17:30), oppure trami-
te Posta Elettronica Certifica-
ta PEC all’indirizzo comune.
fano@emarche.it. Sulle segna-
lazioni dovranno essere riportati 
i dati anagrafici del richiedente, 
la descrizione, quantificazione 
e localizzazione del danno  e la 
documentazione fotografica.

Mareggiate, in corso 
la ricognizione dei danni

FANO - E’ prevista per domani 
alle 21 nela Sala del Consiglio (Via 
Nolfi 120) una Commissione con-
giunta Bilancio e Ambiente che 
avrà come unica tematica quella 
del Digestore. L’iniziativa, pro-
mossa dalla Consigliera Cora Fat-
tori (nella foto in alto), Presidente 
della Commissione Bilancio, si 
pone l’obbiettivo di analizzare la 
questione da un punto di vista tec-
nico e professionale. “Il tema del 
Digestore – spiega Fattori -  è un 
tema che coinvolge tutta la cittadi-
nanza. Nell’ultimo mese sono stati 
organizzati diversi incontri da par-
te di gruppi politici che, come giu-
sto che sia, cercano di informare 
i cittadini sulla questione. Incontri 

però che per loro natura politica re-
stituiscono un quadro parziale. Da 
qui, l’esigenza di un tavolo di la-
voro, aperto alla cittadinanza, che 
affronti la questione in modo tec-
nico che viene decisamente prima 
rispetto ad iniziative strumentali 
come la richiesta di referendum”. 
Alla commissione congiunta, con-
dotta dai due presidenti, Fattori 
per il Bilancio e Stefano Lucioli 
per Ambiente, prenderanno parte, 
oltre ai consiglieri di maggioranza 
e opposizione che lavorano nelle 
commissioni, il Presidente di Aset 
Paolo Reginelli insieme all’Ing. 
Marco Romei che porteranno dati 
e pareri tecnici a sostegno della 
discussione e gli sssessori di rife-

rimento, Sara Cucchiarini per il 
Bilancio e Samuele Mascarin per 
l’Ambiente. 
“Una novità per la città - afferma 
Stefano Lucioli - che vede per 
la prima volta una commissione 
congiunta così aperta alla cittadi-
nanza per lavorare ed informare 
al tempo stesso”. Saranno inoltre 
presenti, in tema di perfetta tra-
sparenza, alcuni tecnici convocati 
dall’opposizione. Per il M5S sarà 
presente Francesco Baldoni, Bio-
logo iscritto all’ordine naziona-
le ed ex Vicepresidente Asite di 
Fermo, e Andrea Serafini, Dotto-
re Commercialista iscritto all’al-
bo dei Revisori Legali dei Conti 
e all’elenco dei Revisori degli 

Enti Locali. “Siamo contenti che 
le commissioni tornino ad essere 
un tavolo di lavoro, è una cosa a 
cui teniamo molto”, commenta 
Marta Ruggeri. Sul fronte del cen-
tro-destra, Lega Fano e Fano Città 
Ideale al momento non hanno co-
municato nessun nominativo. La 
Commissione, come detto, sarà 
aperta al pubblico e la cittadinan-
za invitata a partecipare ma, per 
regolamento, non potrà interveni-
re. Tuttavia, per garantire una par-
tecipazione da parte del pubblico, 
i cittadini potranno far pervenire 
preventivamente le loro domande 
ai consiglieri di riferimento. “Le 
commissioni consiliari – riprende 
Lucioli - esercitano funzioni con-

sultive e preparatorie degli atti e 
dei provvedimenti consiliari e di 
controllo sull’Attività dell’Am-
ministrazione comunale, presen-
tando al Consiglio le relazioni e 
le proposte. Avremmo avuto il 
piacere che il tema fosse trattato 
in modo trasversale ed aperto alla 
città anche in Commissione Ga-
ranzia e Controllo, commissione 
presieduta dalla Lega”. “Ci dispia-
ce – conclude Cora Fattori - che 
parte dell’opposizione non abbia 
voluto approfondire la questione 
pubblicamente in tale sede, garan-
tendo trasparenza ed un confronto 
propositivo tra le parti, onde evi-
tare la diffusione di informazioni 
non corrette”. 

Digestore, domani commissione congiunta Bilancio e AmbienteDigestore, domani commissione congiunta Bilancio e Ambiente
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FANO - La città di Fano aderi-
sce alla Giornata Internazionale 
per il contrasto alla violenza sulle 
Donne (25 novembre), fenomeno 
purtroppo sempre d’attualità come 
conferma la notizia uscita nei gior-
ni scorsi di 5 persone denunciate a 
Fano e dintorni tra settembre e ot-
tobre per maltrattamenti, stalking 
e violenza privata. 
“Il Colore del Rispetto”, questo il 
nome del calendario di appunta-
menti, si aprirà giovedì 21 novem-
bre  quando alla Sala Verdi (21.15) 

Contrasto alla violenza 
sulle Donne, giovedì e venerdì 
i primi appuntamenti in città

andrà in scena “Filippo”m un mo-
nologo scritto da Betta Cianchini 
e interpretato da Federica Qua-
glieri e che tratta di femminicidio 
attraverso una rappresentazione 
veritiera che passa dal comico al 
grottesco sino al drammatico (in-
gresso gratuito, prenotazione con-
sigliata). 
Lo stesso spettacolo sarà poi ri-
proposto venerdì 22 novembre 
sempre alla Sala Verdi del Teatro 
della Fortuna dove in programma, 
dalle 9 alle 12, c’è “Il rispetto è un 

diritto sempre”, consiglio mono-
tematico al quale parteciperanno 
le studentesse e gli studenti di tutti 
gli istituti superiori fanesi. Diversi 
saranno poi i relatori di giornata 
tra cui il dottor Stefano Seretti, 
dirigente del commissariato di 
Polizia di Fano, l’avvocato Chia-
ra Gasparini e il dottor Giovanni 
Di Bari dell’associazione Cante di 
Montevecchio, tutte figure stretta-
mente legate al tema della giorna-
ta e che daranno degli importanti 
spunti di riflessioni.

FANO - Si chiama “S Factor” ed è 
il progetto del Csi nazionale nato 
per  valorizzare la propria presen-
za sul territorio creando polispor-
tive sociali. 
Tra i 14 comitati che hanno aderito 
uno dei più attivi è stato quello di 
Pesaro-Urbino (sede a Fano) che 
proprio questa mattina è stato in-
vitato a Verona dove il presidente 
nazionale del CSI, Vittorio Bosio 
e gli alti vertici dell’ente hanno 
tracciato un bilancio dell’attività 
svolta, un’attività che ha visto lo 
staff del presidente Marco Pagnetti 
distinguersi su più fronti. 
“Ci siamo concentrati maggior-
mente – ha spiegato il presidente 
– sul ridare propulsione a orato-
ri, parrocchie e campetti che nel 
corso degli anni erano caduti un 
po’ nel dimenticatoio. Grazie al 
contributo ministeriale  ci siamo 
adoperati nella riqualificazione di 
spazi sportivi, nel sostegno alle so-

cietà sportive, specialmente quelle 
piccole dell’entroterra e nella pro-
mozione dello sport a 360° nelle 
piazze e nelle scuole”. 
Il progetto S-Factor nel territorio 
di Fano e provincia si è sviluppato 
in 4 fasi: coinvolgimento del ter-
ritorio, attività scolastica, attività 

sportive e valutazione delle azioni 
sviluppate. 
In 5 scuole primarie e 5 scuole 
dell’infanzia, lo staff del comita-
to, composto da laureati o laure-
andi in scienze motorie o Isef, ha 
promosso l’attività motoria e la 
propedeutica con un evento finale 

che si è poi svolto al Palas Allende 
riservato ai bambini delle classi 4^ 
e 5^. Sono state circa 2.000 le per-
sone coinvolte nei progetti S-Fac-
tor a marchio Csi Fano, compresi 
gli adulti, nell’ambito del corso “Il 
gioco è un bene educativo” mirato 
alla formazione di figure in grado 
di lavorare con i giovani e diver-
samente abili, grazie all’attività 
svolta insieme ad Omphalos. 
4 invece gli oratori (1 a Fano, 2 
a Pesaro e 1 a Urbino) che hanno 
potuto godere di nuovi attrezzi do-
nati dallo stesso Csi che ha utiliz-
zato il resto dei finanziamenti ot-
tenuti dal ministero per l’acquisto 
di materiale sportivo e  utensileria 
con i quali decine di realtà affiliate 
all’ente hanno potuto migliorare i 
propri locali. 
Insieme al presidente Marco Pa-
gnetti, alla convention nazionale 
Csi hanno partecipato anche Die-
go Giovannelli e Monia Vagnini. 

30 anni di Convenzione ONU per i diritti dei bambini e degli adolescenti
In programma per venerdì alle 9.30 un grande evento al Pincio che coinvolgerà circa 600 studenti delle scuole fanesi

FANO - Il 20 novembre 2019 la 
Convenzione ONU dei diritti dei 
bambini e degli adolescenti com-
pie 30 anni. Per questa importan-
te occasione la Regione Marche, 
il Garante dei diritti della perso-
na e i due Comuni capofila della 
Rete regionale di Città sostenibili 
e amiche dei bambini e degli ado-
lescenti hanno organizzato vari 
eventi per diffondere e ribadire il 
diritto sancito dall’art. n. 3 del-
la Convenzione: l’interesse dei 
bambini è sempre superiore.  Ma 
è davvero sempre così? In molte 
città delle Marche si svolgeranno 
iniziative di sensibilizzazione per 
far sì che la Convenzione ONU 
sia sempre più conosciuta, com-
presa e rispettata. Mercoledì 20 
novembre i Comuni della Rete si 
incontreranno con il Presidente del 
Consiglio regione Marche e il Ga-
rante per rafforzare il messaggio 
che deriva dagli articoli della Con-
venzione. “Per questo – Commen-
tano Paola Stolfa ed Elisa Bilan-
cioni del Comune di Fano - con i 
bambini del Consiglio dei bambini 
e delle bambine di Fano abbiamo 

lavorato su 4 articoli principali, 
dopo aver compreso insieme che 
fortunatamente a Fano, nel 2019, i 
diritti basilari per una vita dignito-
sa sono rispettati e garantiti a tut-
ti”. Gli articoli in questione sono: 
Articolo 12 e 13: Il bambino deve 
poter esprimere la propria opinio-
ne su tutte le cose che lo riguar-
dano e può farlo liberamente con 
laparola, lo scritto, il disegno, la 
stampa, ecc. Articolo 24: Il bam-
bino ha il diritto di godere di una 
buona salute. Gli adulti devono 
fare di tutto per evitare che i bam-
bini si ammalino e per garantire 
loro un ambiente salubre in cui 
crescere. Articolo 31: Il bambino 
ha diritto di giocare e partecipare 
alla vita artistica e culturale della 
propria città. Articolo 42: Gli Stati 
devono far conoscere i diritti dei 
bambini sia ai bambini stessi che 
agli adulti. Tutte le scuole della 
città sono state coinvolte e venerdì 
22 novembre, al Pincio, circa 650 
bambini parteciperanno ad un in-
contro - da loro stessi organizzato 
e costruito - per raccontare a tutti 
ciò che hanno appreso e rielabora-

to dallo studio della Convenzione. 
Insieme al maestro Giorgio Ca-
selli e al maestro Matteo Santini i 
bambini hanno composto una can-
zone che verrà musicata e cantata 
venerdì stesso, mentre altre classi 
narreranno come con un gesto, 
un allestimento o una maschera 
hanno tradotto la loro discussione 
sui diritti dei bambini. Mai niente 
è banale se si pensa che i bambi-
ni del Consiglio hanno tradotto 

Attività sportiva e sostegno alle associazioni: il Csi premiato a Verona
Il comitato provinciale (sede in Fano) è stato tra i più attivi dell’ambito del progetto S-Factor ed è stato ricevuto oggi dai vertici dell’ente

il loro diritto ad essere ascoltati, 
evidenziando che parlare con gli 
adulti è diventato difficilissimo a 
causa dell’esagerato uso della tec-
nologia. “Il consiglio dei bambi-
ni, dicono ancora, è un momento 
molto importante, e noi bambini di 
Fano ci sentiamo fortunati, poiché 
gli adulti più importanti – il sinda-
co e i suoi aiutanti – ascoltano ciò 
che noi abbiamo da dire”.

Stefano Orciani 


