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Furto per oltre 600 euro in una farmacia del centro: denunciate due donne
I controlli sul territorio di polizia e vigili urbani hanno portato all’identificazione di 11 persone, sia italiane che straniere
FANO – Contenitori di creme per 
un valore complessivo di oltre 600 
euro. E’ questo il bottino frutto del 
furto che due donne italiane han-
no commesso in una farmacia del 
centro. 
Le due ladre sono state subito rin-
tracciate dai poliziotti del com-
missariato di Fano coordinati dal 
dirigente dr. Stefano Seretti con la 
collaborazione della Polizia Loca-
le e la merce è stata riconsegnata 
al proprietario. Ma i controlli di 
Polizia e Vigili effettuati nei gior-
ni scorsi hanno portato anche ad 
altre identificazioni: un cittadino 
italiano è stato sorpreso a bordo 
di un autoveicolo rubato a Fano 
pochi giorni prima mentre uno 
straniero, proveniente dall’est Eu-
ropa, è stato trovato in possesso di 
un cellulare rubato. Particolare at-
tenzione è stata rivolta poi all’area 
nei pressi dell’area commerciale 
di Bellocchi dove grazie alla col-
laborazione con le agenzie private 
di sicurezza, sono stati identificati 
7 soggetti, sia italiani che stranie-

ri, che avevano trafugato diversi 
beni, tra capi di abbigliamento, 
utensili e materiale da bricolage, 
dagli scaffali dei centri di vendita. 

Tutti sono stati denunciati all’Au-
torità Giudiziaria per i reati di fur-
to aggravato. In questi giorni inol-
tre sono stati intensificati i posti di 

controllo nelle principali arterie 
cittadine, allo scopo di prevenire 
i furti in abitazione e i danni degli 
esercizi commerciali. 

FANO - L’Associazione 
“Non Solo Donna” O.d.V. 
organizza “Usi e Costumi, 
Rassegna di Poesia dialettale 
delle Marche”, una serie di 
letture teatrali di attori dia-
lettali delle città di Pesaro, 
Fano, Ancona, Jesi, Cingo-
li, Macerata, Fermo, Ascoli, 
sabato 9novembrealle ore 
17.30, presso la Mediateca 
Montanari. 
La rassegna si svolgerà at-
traverso una serie di letture 
teatrali marchigiane di atto-
ri dialettali delle città della 
nostra splendida regione. Si 
raffronteranno i nostri dia-
letti con il Romanesco ed il 
Napoletano. La serata sarà 
accompagnata e allietata da 
musica. Alle signore presenti 
sarà fatto omaggio di un li-
bro dal titolo “La vita de le 
Donne”, sonetti di Giuseppe 
Gioacchino Belli. L’ingresso 
per partecipare alla serata è 
libero.

“Usi e Costumi”  
alla Mediateca Montanari

FANO - Si chiama rigenerazione 
urbana ed è il programma di ri-
qualificazione del territorio come 
rimedio al degrado urbano e per 
valorizzare un certo luogo ed è, 
secondo Confcommercio Fano, la 
ricetta per fermare la chiusura dei 
negozi del centro. 
“Il commercio tradizionale – spie-
ga la presidente Barbara Marcolini 
– sta vivendo una fase critica ma 
oltre a cercare soluzioni che pos-
sano incentivare affitti meno one-
rosi e più sostenibili e una più equa 

tassazione delle piccole e medie 
imprese, è necessaria una ‘rigene-
razione urbana’, tanto è vero che 
sono stati creati e realizzati in tutta 
Italia road show, studi e analisi per 
mettere a confronto le esperienze 
maturate in questi anni”. 
Il bicchiere per Confcommercio, 
nonostante le tante saracinesche 
abbassate, resta mezzo pieno. “E’ 
assodato – riprende Marcolini - 
che un atteggiamento positivo e 
propositivo sia fondamentale per 
gli imprenditori, agire nell’incer-

tezza e con aria pesante non aiuta 
nessuno né gli esercenti né tanto-
meno la clientela sempre più sco-
raggiata nei consumi.  
E’ vero che ci sono attività che 
chiudono, magari per fine fisiolo-
gica o per i cambiamenti del mer-
cato, ma ci sono anche attività che 
aprono magari in nuovi servizi o 
brand inimmaginabili sino ad ieri 
così come verificabile di recente 
anche nel nostro centro storico. 
Prevedere di realizzare una nuo-
va progettazione delle azioni di 

rigenerazione e riqualificazione 
urbana del centro cittadino con 
il coinvolgimento e l’ascolto del 
territorio e con specifiche attività 
di analisi, tra cui il monitoraggio 
dei flussi pedonali e veicolari, la 
realizzazione di indagini di mer-
cato mirate ai city users nonché 
sopralluoghi nel centro cittadino 
volti all’analisi della qualità ur-
bana e dell’offerta commerciale, 
sono forse le azioni da prevedere 
a medio lungo raggio”. 
Fare quadrato tra operatori, met-

tersi in gioco e fare squadra tra 
amministrazione comunale, ope-
ratori e associazioni di categoria 
resta comunque il primo passo per 
raggiungere gli obiettivi, anche 
ambiziosi, per la città di Fano an-
che se il monito di Marcolini ver-
te anche verso un’altra direzione: 
“E’ necessario mettere un deciso 
stop a nuovi centri commerciali 
– conclude - che rimangono tra i 
veri colpevoli della moria di at-
tività e della desertificazione dei 
centri storici”. 

“La rigenerazione urbana per mettere un freno alla chiusura dei negozi”“La rigenerazione urbana per mettere un freno alla chiusura dei negozi”
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FANO - Trasferta in terra veneta 
domenica per la Gibam Virtus che 
ritrova quel Porto Viro sconfitto 
per 3-1 l’anno scorso nella finale 
3/4 posto di Coppa Italia di serie 
B. 
La trasferta fanese (ore 18) pre-
senta comunque delle insidie: i 
padroni di casa sono fino ad ora 
imbattuti in campionato e, con-
siderato il buon momento, non 
vorranno certo sfigurare di fronte 

Volley A3, la Gibam  
in trasferta a Porto Viro

Cuoco per una notte: partita l’edizione 2019 di Chef in the City
Francesca Benvenuti e Francesco Berluti sono i primi due semifinalisti. La prossima settimana sfide tutte al femminile
FANO - Botanic e Kuko Soul 
Foud sold out per le prime due 
serate di Chef in the City, la gara 
di cucina amatoriale della Provin-
cia di Pesaro-Urbino che grazie 
al successo raggiunto nel corso 
degli anni ha visto nascere di re-
cente format pressoché identico 
nella vicina Pesaro. L’edizione 
numero 7 dell’evento organizzato 
dall’agenzia Comunica si svolge 
come di consueto nei migliori ri-
storanti della città e vi partecipano 
8 aspiranti chef che nella vita fan-
no tutt’altro: ci sono casalinghe, 
ingegneri, impiegati e commer-
cianti, tutte persone che per una 
sera indossano giacca e cappello 
da cuoco e si mettono alla prova 
in cucine professionali per prepa-
rare un piatto che poi viene valu-
tato da giuria popolare (le persone 
presenti in sala) e giuria tecnica. 
Francesca Benvenuti di Mercatel-
lo sul Metauro e Francesco Berluti 

di Fano sono i primi due semifi-
nalisti grazie alle vittorie ottenute 
rispettivamente a Botanic e Kuko 
contro Stefano Pierini e Carmelo 
Monaca. Per scoprire da chi sarà 
completato il roster delle semifi-
nali occorrerà attendere le sfide 
di mercoledì 13 e giovedì 14: Be-
atrice Cerreti e Giuliana Paciotti 
affileranno i coltelli all’Idea.le Fo-
od&More di Piazza XX Settembre 
mentre Cecilia Giardini e Beatrice 
Bartolucci al Sambuga al Lido di 
Fano. I “magnifici 4” si ritroveran-
no poi il 20 e 21 novembre a Il Ga-
leone e da Cile’s dove sono in pro-
gramma le semifinali. Dal 2013 ad 
oggi sono stati circa 50 i ristoranti 
che hanno ospitato le sfide e oltre 
30.000 i piatti serviti, grazie alla 
forte sinergia che l’organizzazio-
ne ha saputo creare con le aziende 
del territorio: ad oggi sono circa 
70 quelle che forniscono ai con-
correnti in gara le materie prime e 

al proprio pubblico. “Andiamo a 
Porto Viro per vincere - afferma il 
centrale Sebastiano Caselli - con-
sapevoli del fatto che affrontere-
mo una squadra attrezzata e in un 
momento di grande forma. Noi 
possiamo fare bene con tutti e la 
classifica fino ad ora è dalla no-
stra parte, abbiamo un potenziale 
in grado di costruire prestazioni 
importanti anche se non dovremo 
mai abbassare la guardia”. Gli ac-

gli attrezzi del mestiere (padelle e 
giacche da chef) o che semplice-
mente mettono in palio premi per 
chi prende parte alle serate. Serate 
che fanno registrare una media di 
80/100 commensali con picco per 
la finale dove si toccano punte di 
200/250 persone. Il motivo di tan-
ta affluenza è dato dal fatto che 
raramente capita di mangiare in 
ristoranti di qualità una cena com-

ciacchi di Lorenzo Paoloni hanno 
permesso a Caselli detto “Sebao” 
di ritagliarsi degli spazi importan-
ti: “Come lo scorso anno - dice 
Caselli - io voglio farmi trovare 
sempre pronto. 
Purtroppo il mio compagno Pao-
loni sta accusando qualche pro-
blema alle ginocchia, spero possa 
tornare ad essere pienamente ope-
rativo in quanto coach Radici ha 
bisogno di tutti”. 

pleta (piatto di benvenuto, antipa-
sto, primo, secondo, dolce, caffè) 
a soli 25 euro, bevande incluse, 
con tanto di vini accuratamente 
selezionati (ogni sera un’etichetta 
diversa). Per prendere parte alle 
serate si può consultare la pagina 
facebook Chef in the City dov’è 
pubblicato il calendario completo 
con i relativi numeri di telefono 
per le prenotazioni.

La maschera te la crei tu con il laboratorio “Fai da Te” dell’Ente Carnevalesca
Al via un appuntamento settimanale gratuito per imparare a cucire il proprio costume di Carnevale
FANO – Il Carnevale di Fano, che 
da sempre è legato alle antiche tra-
dizioni, ha deciso di lanciare un 
laboratorio particolare, ecologico 
e che celebra un’arte antica ma che 
ancora oggi è nel cuore di tantissi-
me persone: il cucito. L’Ente Car-
nevalesca in collaborazione con 
Tania Tessuti di Tania Traiani lan-
cia il laboratorio di maschere “Fai 
da te”, un vero e proprio corso che 
prenderà il via dal 14 novembre e 
terminerà il 15 febbraio 2020. Ta-
nia, con alcune sue collaboratrici 
seguirà passo dopo passo tutti co-
loro che vorranno partecipare e 
li guiderà in un percorso fatto da 
diversi appuntamenti serali tutti 
i giovedì dalle 20.30 alle 22.30, 
presso la sede della Carnevalesca 
in piazza Andrea Costa 31, duran-
te il quale ognuno creerà il proprio 
vestito o maschera di Carnevale, 
il tutto in maniera totalmente gra-
tuita. Un laboratorio si sposa alla 
perfezione anche con il tema del 
Carnevale di Fano 2020, “I sen-
tieri dell’Eco… casca il Mondo… 
casca la Terra tutti giù per terra”, 
poiché i materiali che ognuno do-
vrà procurarsi, dovranno essere ri-
ciclati (stoffe, sete, cotoni, bottoni, 
cerniere, oggettistica varia ecc…). 

Oltre ad imparare alcune nozioni 
di cucito, i partecipanti avranno 
quindi l’opportunità di realizzare 
da soli il proprio vestito di Carne-
vale. “Abbiamo pensato che in un 
evento come il Carnevale – spie-
ga Romina Paoloni consigliera 
dell’Ente Carnevalesca -, non po-
teva mancare un’arte come quella 
del cucito, ormai dimenticata da 

molti. Questo laboratorio è dedi-
cato a tutti, dai nostalgici delle ma-
schere dei propri nonni, ai giovani 
che sono interessati ad imparare 
una nuova arte. Inoltre il nostro 
sogno è quello di vedere sem-
pre più fanesi e turisti mascherati 
durante le 3 domeniche di sfilata 
e laboratori come questo sono un 
incentivo per invogliarli a vivere a 

pieno il nostro evento più impor-
tante”. Maschere che potranno poi 
partecipare ad un apposito concor-
so il quale premierà la creazione 
più bella la quale si aggiudicherà 
un premio messo in palio dall’En-
te Carnevalesca. Per iscriversi al 
laboratorio è necessario contattare 
l’Ente allo 0721.803866 o Centro 
Moda Tessuti allo 0721.703494


