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Pista ciclabile Fano, Mondolfo, Senigallia: in arrivo fondi dal Governo
Il deputato fanese del Movimento 5 Stelle Roberto Rossini annuncia importanti novità per il progetto Fa.Mo.Se. dopo aver parlato con il Ministro dell’Ambiente

la”. I tre Comuni marchigiani 
hanno infatti partecipato al bando 
del Ministero, che risultò da subi-
to ammissibile in data 18 gennaio 
2019, ma finanziabile solo suc-
cessivamente allo stanziamento 
di ulteriori risorse. “In questi mesi  
- riprende Rossini - ho cercato di 
porre all’attenzione del Ministero 
dell’Ambiente, le problematiche 
che i Comuni stavano riscontran-
do a causa dei ritardi nello stan-
ziamento delle risorse. Sono dav-

vero soddisfatto di poter dire che 
il Ministero, con le sue valide ri-
sorse, ha saputo prendere in carico 
la questione e confermarmi che i 
finanziamenti richiesti verranno 
inviati al Comune di Senigallia 
(capofila del progetto) già tra que-
sta sera e domani mattina”. 
I percorsi ad hoc per andare e tor-
nare da scuola, previsti dal pro-
getto FA.MO.SE., hanno ora la 
possibilità di essere messi in atto 
con soluzioni moderne, sicure ed 

ecologiche. La sfida del Governo 
sembra orientarsi sempre di più 
verso la proposta di una mobilità 
più consapevole. “Il Ministro Co-
sta ha sempre dimostrato di avere 
a cuore il sostegno alle entità ter-
ritoriali e la cura dell’ambiente. I 
finanziamenti che arriveranno nei 
prossimi giorni, e che andranno a 
coprire una parte delle spese degli 
interventi, saranno fondamenta-
li per permettere alle Marche di 
dirigersi verso una mentalità più 

ecologica e innovativa”. conclude 
il deputato Rossini.

FANO – Si chiama “Fa.Mo.Se” ed 
è la pista ciclabile che collegherà 
tra loro Fano, Mondolfo e Seni-
gallia. Per questa infrastruttura 
arrivano oggi notizie importanti 
tramite il deputato fanese del Mo-
vimento 5 Stelle - Roberto Rossi-
ni. 
“Ho ricevuto notizie dal Ministero 
dell’Ambiente  - riferisce Rossini 
- riguardo al progetto presentato 
dai tre Comuni nell’ambito del 
bando per la mobilità casa-scuo-

FANO – Un anno esatto senza Sil-
via Romano, cooperante 23enne 
milanese, ma affiliata alla ong 
fanese “Africa Milele”, seque-
strata in Kenya il 20 novembre 
2018 mentre stava svolgendo un 
progetto umanitario in un piccolo 
villaggio. 
Un anno è passato ma la doman-
da rimane sempre la stessa, dov’è 
Silvia? Dalle ultime notizie, sem-
brerebbe che la giovane cooperan-
te sia ancora viva e che i criminali 
autori del rapimento l’abbiano ce-
duta ad un gruppo legato ai Jihadi-

sti di Al-Shabaab, per poi portar-
la in Somalia. “Un trasferimento 
lampo – riporta il Corriere della 
Sera -, secondo quanto ricostruito 
dagli investigatori. Dopo essere 
stata pedinata per alcuni giorni la 
cooperante era stata prelevata in 
un centro commerciale nella con-
tea di Kilifi. La Romano fu bloc-
cata e dopo averle tolto cellulare 
e passaporto era stata fatta salire 
a bordo di una motocicletta e por-
tata verso una boscaglia nei pressi 
del fiume Tana. Chi ha agito ave-
va informazioni, armi e denaro. 

Fino a questo momento sono stati 
identificati otto componenti della 
banda, tre dei quali sono già giu-
dizio. Si tratta di Abdulla Gababa 
Wario, Moses Luwai Chembe e 
quello che appare come la mente 
del blitz, vale a dire Ibrahim Adan 
Omar. Per quest’ultimo avreb-
be dovuto già esserci una prima 
udienza del processo ma non si 
sarebbe presentato e dunque l’u-
dienza sarebbe stata aggiornata. 
Adhan Omar era stato arrestato e 
liberato in seguito al pagamento di 
una cauzione e da quel momento è 

in libertà. La procura generale del 
Kenya contesta il reato di «cospi-
razione con finalità di commettere 
un atto terroristico» oltre a quello 
di sequestro di persona e possesso 
illegale di armi da fuoco. La pista 
somala era emersa l’estate scor-
sa in seguito all’attività di colla-
borazione tra inquirenti italiani e 
kenyoti. In base a quanto accertato 
prima e dopo il blitz ci sono sta-
ti contatti telefonici fra gli autori 
materiali del rapimento e la So-
malia. É certo che si sia trattato di 
un sequestro su commissione per-

ché gli strumenti utilizzati (armi e 
moto) di cui erano dotati i rapitori 
sono stati giudicati «sproporzio-
nati» rispetto ai mezzi comune-
mente in dotazione a una banda 
criminale kenyota. L’ultima volta 
che Silvia fu vista, ferita a un pie-
de, era Natale. L’ultimo contatto 
utile, risale a gennaio. Poi, il nulla 
fino a questa conferma. Molte le 
iniziative di Ong e associazioni 
per tenere costante l’attenzione 
dell’opinione pubblica sul suo 
rapimento. E ora si ricomincia a 
sperare”.

Che fine ha fatto Silvia?Che fine ha fatto Silvia?



mercoledì 20 novembre 2019
www.fanoinforma.itanno 8 - numero 226

Fano

Domani 
apre Bricocenter.

Vieni a scoprire tutte
le novità in negozio

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

  ti.retnecocirb.www

FANO - Sport popolari come cal-
cio, volley, nuoto e basket ma an-
che tanti altri in cui Fano eccelle 
come bocce, frisbee e paracaduti-
smo. 
Sono 58 gli eventi sportivi che ci-
clicamente si ripetono tutti gli anni 
nel nostro Comune e da oggi sono 
messi nero su bianco. L’assessore 
allo Sport Caterina Del Bianco, 
infatti, ha presentato una brochu-
re (“Un anno di sport”) che nasce 
in primis dall’esigenza degli uffici 
interni comunali che necessitava-
no di un vademecum con tutti gli 
appuntamenti “fissi” e per facilita-

“Un anno di sport”, 
la vivacità 

delle associazioni fanesi 
è messa nero su bianco

re il lavoro della polizia locale im-
pegnata spesso nel gestire la via-
bilità con certe tipologie di eventi. 
“Inoltre – ha spiegato l’assessore 
– volevamo omaggiare le tante as-
sociazioni fanesi che con impegno 
organizzano ogni anno manifesta-
zioni importanti. 
La brochure è una sorta di calen-
dario perpetuo perché ci sono, 
seppur indicate con il periodo 
di svolgimento e non con la data 
precisa,  tutte quelle manifesta-
zioni che, salvo clamorosi colpi 
di scena, saranno riproposte anche 
i prossimi anni”. Le 4.500 copie 

presentate oggi saranno presto di-
sponibili nei punti Iat e presso le 
società sportive e saranno portate 
nelle fiere di settore e utilizzate 
come strumento di promozione 
in occasione di gemellaggi. “Non 
abbiamo ancora il grande evento 
di richiamo – ha concluso l’asses-
sore – per cui serve un Palas con 
una maggiore capienza a cui stia-
mo lavorando ma abbiamo tanti 
altri momenti che portano gente e 
che sono l’esempio della vivacità 
dell’associazionismo sportivo fa-
nese”. 

Matteo Delvecchio

FANO - Il nome è un gioco di 
parole ma la sua finalità è decisa-
mente seria ed importante. 
La Rocca Malatestiana, il monu-
mento di recente oggetto di impor-
tanti opere di riqualificazione, ora 
ha anche un suo calendario eventi 
invernale. Il nome scelto da Fano-
Rocca, la Rti che ha in gestione 
l’area, è Rockabaret – Rockatelier 
e si declina a piacere: Rocca Ca-
baret e Rocca Atelier dove Rock 
sta per “roccia” e cabaret e atelier 
rappresentano in senso lato le tipo-
logie di eventi che si svolgeranno 
tutti al piano superiore, dotato da 
qualche tempo di un nuovo im-
pianto di riscaldamento e in grado 
di contenere circa 100 persone. Il 
nuovo spazio espositivo al coper-
to avrà una funzione polivalente: 
al suo interno infatti, troveranno 
spazio mostre, performance, spet-
tacoli e recital  e al tempo stesso 
ci si potrà anche incontrare per 
riunioni  qualora la cittadinanza 

ne faccia richiesta. Il calendario è 
quindi in costante aggiornamento 
ma dei punti fissi già ci sono come 
l’inaugurazione prevista per do-
menica 24 novembre quando alle 
16.30 (ingresso libero) si aprirà 
la mostra “Mondi Sommersi” con 
l’esposizione di 24 opere realiz-
zate dai partecipanti al progetto 
“Dialogando servizi di Sollievo” 
dell’Ats 6 e 7 e dalle coop. Labi-
rinto e Crescere. Contestualmente 
tornerà a Fano il comico/cantauto-
re e disegnatore Max Paiella per 
uno spettacolo che farà da apripi-
sta alla musica di Frida Neri che il 
29 novembre canterà Pasolini con 
sullo sfondo la proiezione del dvd 
“Mario Dondero e il cinema di Pa-
solini”. 
Il calendario invernale della roc-
ca che si snoderà fino a gennaio 
prevede anche tante anteprime 
come l’omaggio a Franca Rame 
dell’attrice Giulia Bellucci che 
il 6 dicembre porterà in scena “I 

monologhi della vagina, oggi”. 
Concerti, giochi da tavolo, labora-
torio di droni e comicità comple-
tano il carnet dell’offerta che sarà 
impreziosito, così come in estate, 
dal bar interno che permetterà di 

godere delle performance degli ar-
tisti gustando un drink o facendo 
un aperitivo. 
Il programma completo è sulla pa-
gina facebook Fano Rocca.

Matteo Delvecchio

Confcommercio, sede e impegno rinnovati per tutelare i commercianti
Marcolini: “Continueremo ad adoperarci per i bisogni degli esercenti. Le botteghe sono l’anima del commercio”
FANO - Alla presenza dei massi-
mi vertici provinciali e locali della 
Confcommercio, si è tenuta ieri  
l’inaugurazione della nuova sede 
operativa in Via San Francesco 
41, proprio di fronte alla residen-
za comunale. Una nuova struttu-
ra decisamente più rispondente 
alle esigenze sia dei dipendenti, 
che potranno così avere un am-
biente di lavoro più confortevole, 
che degli Associati, che potranno 
trovare una più alta qualità dei 
servizi offerti e soprattutto nuovi 
progetti all’insegna del rinnova-
mento e del potenziamento della 
più importante Organizzazione del 
Terziario sul territorio provinciale. 
“La scelta – come dichiarato dal 
direttore generale Amerigo Varotti 
– di rimanere all’interno del centro 
storico rientra proprio tra le politi-
che di rivalutazione e salvaguardia 
delle attività commerciali che più 
soffrono la concorrenza dei centri 
commerciali ed è un importante 
segnale lanciato al mondo degli 
imprenditori di guardare al futuro 
con ottimismo”. “Abbiamo volu-

to che la nuova sede rimanesse in 
centro storico – ha sottolineato la 
presidente Barbara Marcolini -, 
proprio perché per noi essere in 
centro vuol dire mettere in primo 
piano l’imprenditoria, vero tessu-
to sociale del territorio. Continue-
remo ad adoperarci per i bisogni 
dei commercianti e assicuro che ci 
troveranno sempre schierati dalla 
loro parte. Le botteghe sono l’ani-

ma del commercio e non possia-
mo perderle in favore dei servizi 
telematici che ci vorrebbero chiusi 
in casa ad acquistare in rete senza 
intermediari, senza creare valore, 
senza volto. E’ evidente che la cit-
tà di fano con la sua vallata stia 
soffrendo, i cartelli ‘affittasi’ ap-
pesi su molte vetrine del cento ne 
sono la testimonianza. Noi non ab-
biamo la ricetta in tasca ma certa-

Alla Rocca lo spettacolo non si ferma mai: ecco il calendario eventi invernali
Grazie al nuovo impianto di riscaldamento, il piano superiore ospiterà da novembre a gennaio Rockabaret e Rockatelier 

mente chiediamo alla politica una 
programmazione strategica, guar-
dando oltre e prendendo esempio 
dalle altre città che grazie al mar-
keting territoriale, sono riuscite a 
sopravvivere alla crisi dei settori 
industriali”. 
A portare i saluti per il Comune 
di Fano era presente l’Assessore 
al Commercio Etienn Lucarelli 
che nel suo discorso ha annuncia-
to l’accordo, sottoscritto i giorni 
scorsi tra Amministrazione e Con-
fcommercio, di adesione al pro-
getto “Itinerario della bellezza”, il 
progetto di punta della Confcom-
mercio per i prossimi anni, e quin-
di anche all’Itinerario Archeologi-
co. Il Comune di Fano sarà quindi 
presente in tutti i futuri progetti 
di promozione messi in campo da 
Confcommercio Pesaro e Urbino/
Marche Nord, con l’obiettivo, an-
che, di destagionalizzare il turi-
smo e di portare un maggiore af-
flusso di turisti a Fano (come negli 
altri Comuni aderenti al progetto 
Itinerario della bellezza) con parti-
colare attenzione al centro storico.


