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BACALàFEST
Festival del baccalà nelle Terre di Pesaro e Urbino

10 DIC 2019 • 25 FEB 2020
FAno (PU)
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Struttura socio sanitaria a Villa Fastiggi.“Inaugurata 6 mesi fa ma ancora chiusa, perché?
Sono diversi i fanesi che da Macerata Feltria potrebbero trasferire i propri cari e si chiedono il motivo di questi ritardi

famigliari in maniera più agevo-
le. Il taglio del nastro della nuova 
struttura Socio Sanitaria in Piazza 
Tarquinio Provini, a Villa Fastig-
gi, si è tenuto a fine maggio. Poco 
dopo sono iniziati i colloqui con 
operatori, infermieri e fisioterapi-
sti ma lo stabile, che al suo interno 
ha 170 posti letto, alcuni destinati 
appunto a persone in coma, stato 
vegetativo o di minima coscienza, 
non ha ancora aperto le sue porte. 
“Ero presente all’inaugurazione – 
ci racconta la famigliare di un pa-
ziente ricoverato da quasi 2 anni a 
Macerata Feltria – e per un attimo 
ho visto presentarsi l’occasione 
che avrebbe quanto meno allevia-

to le nostre sofferenze. La situa-
zione è drammatica, viviamo ogni 
giorno nella speranza di un mira-
colo e a volte mancano le forze. 
Fare la spola Fano-Macerata Fel-
tria ogni giorno è provante e veder 
nascere una nuova ‘struttura’ vici-
no casa era per noi la realizzazione 
di un sogno”. 
Purtroppo però, questo sogno per 
ora è rimasto chiuso nel cassetto: 
“Abbiamo provato a chiedere spie-
gazioni al personale della struttura 
di Macerata Feltria – concluda la 
nostra lettrice – ma ovviamente 
loro non sono in grado di darci ri-
sposte. 
Ecco perché mi sono rivolta a 

FANO - Fano-Macerata Feltria 
sono circa 66 chilometri e per per-
correrli, visto la strada non proprio 
“comoda”, occorre più di un’ora. 
Immaginate di fare questo tragitto 
tutti i giorni per andare a trovare 
un vostro caro, ricoverato, che 
trovandosi in uno stato vegetativo 
nemmeno vi riconosce. 
E’ questo quello che diverse fami-
glie, anche fanesi, provano ogni 
giorno ed ecco perché la nuo-
va struttura inaugurata lo scorso 
maggio a Villa Fastiggi rappresen-
ta per loro, ma anche per quelle di 
tutti i pazienti, una sorta di luce 
in fondo al tunnel, se non altro 
per riuscire a stare vicino ai loro 

Fanoinforma, nella speranza che 
qualcuno possa spiegarci come 

stanno davvero le cose”.
Matteo Delvecchio

FANO - Gli agenti del commissa-
riato fanese, diretti dal dirigente 
Stefano Seretti, hanno sventato 
un probabile furto che stava per 
consumarsi nel quartiere di San 
Lazzaro. L’attività di prevenzione 
dei poliziotti è stata possibile gra-
zie al concentramento di controlli 
soprattutto nelle aree e nelle fasce 
orarie ritenute più esposte alle in-
trusioni (ad esempio e non solo, 
quelle pomeridiane e serali), ol-
treché a presidiare, tramite posti di 
controllo, i principali punti di ac-
cesso delle auto in città. I poliziot-
ti, che hanno operato sia in divisa 

con vetture con colori di istituto 
che in borghese utilizzando auto-
mobili “civetta”, hanno sottopo-
sto a verifica numerose persone e 
mezzi all’apparenza sospetti. 
Nel corso dell’attività sopracitata 
l’attenzione degli agenti si è con-
centrata su due uomini a bordo 
di un veicolo con targa straniera, 
notati aggirarsi per il quartiere 
San Lazzaro, come a controllare la 
zona e le abitazioni in prossimità 
di via della Repubblica. I poliziotti 
ritenendo che, come spesso avvie-
ne, potesse trattarsi di due poten-
ziali ladri intenti in un sopralluogo 

propedeutico alla consumazione 
di furti, hanno quindi deciso di 
procedere alla loro identificazio-
ne. 
In effetti, una volta bloccati i so-
spetti, hanno rinvenuto all’interno 
della loro autovettura un cambio 
di abiti, da utilizzarsi presumi-
bilmente una volta effettuato il 
furto allo scopo di confondere 
le eventuali successive ricerche 
degli autori, un cacciavite, un ta-
glierino e dei guanti da lavoro. I 
due soggetti in questione uno dei 
quali, un 40enne già noto alle For-
ze dell’Ordine, risultavano essere 

cittadini romeni e provenire da 
un campo nomadi del torinese. 
Entrambi sono stati denunciati 
all’Autorità Giudiziaria per il pos-
sesso ingiustificato di strumenti 
atti allo scasso e nei loro confron-
ti sono state elevate sanzioni per 
diverse violazioni al codice della 
strada. Inoltre   nei confronti del 
40enne è stato emesso un prov-
vedimento prefettizio di allonta-
namento dal Territorio Nazionale 
per motivi di sicurezza. 
Nel corso delle numerose verifi-
che, agevolate anche dall’utilizzo  
delle telecamere del sistema di 

videosorveglianza cittadino che 
consentono la  lettura delle targhe 
dei veicoli, sono inoltre state iden-
tificate 110 persone e controllati 
52 autoveicoli,  i poliziotti hanno 
poi identificato e denunciato un 
giovane, appena maggiorenne, 
per detenzione a fini di spaccio di 
sostanza stupefacente, in quanto 
trovato in possesso di 20 grammi 
di marijuana, che sono stati seque-
strati. Infine la medesima attività 
ha consentito di recuperare una 
vettura FIAT Panda rubata a Pesa-
ro e rinvenuta dai poliziotti a Fano 
in via Palazzi.

Furto sventato a San Lazzaro. La polizia denuncia 2 romeniFurto sventato a San Lazzaro. La polizia denuncia 2 romeni
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PIAZZA XX SETTEMBRE, FANO - INFO E PRENOTAZIONI: 3495771669
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NATALE

FANO - L’istruttore Luigi Viola, 
capo di polizia di stato in conge-
do, terrà una conferenza, sabato 
14 dicembre, alle 17, presso la 
palestra scolastica Decio Raggi 
in via della Pineta 7, gestita dal 
Judo Club Fano, per illustrare alle 
donne, anche con azioni pratiche, 

Un corso di autodifesa 
dedicato alle donne

l’arte dell’autodifesa. Queste tec-
niche mirano a contrastare/respin-
gere qualsiasi tipo di violenza, 
senza l’uso di armi o bombolette 
spray, ma con il corretto uso del 
proprio corpo. Il relativo corso 
avrà inizio il giorno 14 gennaio 
2020, con frequenza settimanale 

il martedì – orario 20.00/22.00 e 
per il primo mese sarà totalmente 
gratuito. Il corso, come sopracita-
to, sarà riservato solo alle donne 
(senza limiti di età). L’iniziativa 
è promossa dall’assessorato allo 
Sport di Caterina Del Bianco. Per 
informazioni 338.6213947 

FANO - E’ iniziata con il solito 
entusiasmo e pieno di partecipanti 
la Tombola della Fortuna, appun-
tamento classico del Natale fanese 
che quest’anno, dopo 15 edizioni 
al Pesceazzurro, è tornata nella sua 
sede originale, vale a dire lo Sport 
Park.
Sono state circa 700 le persone 
che tra sabato 7 e domenica 8 di-
cembre hanno tentato la fortuna 
alla ricerca di ambi, terni, quater-
ne, cinquine e tombole, complici 
anche le tante offerte che lo Sport 
Park propone, da quelle culinarie 
con bar/pizzeria, a quelle ludiche, 
con giochi e divertimenti per tutte 
le età, passando per il Babyland, 
il nuovo parco divertimento per 
bambini che proprio lo scorso fine 
settimana ha inaugurato la stagio-
ne invernale alla presenza di Elsa, 
Anna ed Olaf, i personaggi prota-
gonisti di Frozen.
Ma l’anteprima della Tombola del-
la Fortuna quest’anno è stata spe-
ciale. Venerdì 6 dicembre infatti, 
l’associazione Neverland e Uisp 
Pesaro-Urbino del presidente e 
storico banditore Simone Ricciat-
ti, hanno dato vita ad una tombo-

la della solidarietà il cui ricavato 
serviva per acquistare una nuova 
carrozzina per i ragazzi del Basket 
in carrozzina di Fano.
600 euro la somma raccolta gra-

zie all’impegno di tanti volontari 
tra cui i ragazzi dell’Apsd Sport 
Benessere e Salute Mentale, capi-
tanati da Matteo Vitali, il portiere 
37enne che nel 2018 si è laureato 

campione del mondo di calcio a 
5 vincendo la Dream World Cup, 
competizione riservata a ragazzi 
provenienti da percorsi di fragilità 
psichica e mentale.

Si alza il sipario sui concerti della Fortuna
Capodanno, musica classica, bambini, tecnologia. Il programma del TdF soddisfa tutti i tipi di pubblico
FANO - Il nuovo anno si apre, 
come ormai tradizione, con il Con-
certo di Capodanno, che inaugura 
il programma musicale del Teatro 
della Fortuna: “I concerti della 
Fortuna”. Cinque appuntamenti 
con la grande musica classica, che 
confermano la collaborazione tra 
Fondazione Teatro della Fortuna, 
Orchestra Sinfonica G. Rossini 
e FORM – Orchestra Filarmoni-
ca Marchigiana. Il 1 gennaio alle 
17, l’Orchestra Sinfonica G. Ros-
sini saluterà il nuovo anno con il 
Concerto di Capodanno, Strauss 
e progetto Beethoven. Domenica 
12 gennaio alle ore 17 la FORM, 
Orchestra Filarmonica marchigia-
na presenta “Beethoven Egmont”, 
musiche di scena per la tragedia di 
Johann Wolfgang von Goethe. A 
dirigere la FORM il giovane diret-
tore d’orchestra Beatrice Venezi. Il 
29 gennaio alle 21 sarà la volta di 
“Cello Romantic”, musiche di L. 
van Beethoven, R. Schumann, F. 
Mendelssohn. A dirigere l’Orche-
stra Sinfonica G. Rossini il diretto-
re Daniele Agiman, solista dell’ap-
puntamento, il violoncellista 
Giovanni Gnocchi. Il 14 febbraio 
alle 21 altro appuntamento con 

la FORM Orchestra Filarmonica 
marchigiana: Hubert Soudant diri-
ge la sinfonia n.3 di Mendelssohn 
“Scozzese” con il violinista Jev-
gēnijs Čepoveckis, vincitore del 
Concorso Violinistico Internazio-
nale “Andrea Postacchini” di Fer-
mo. A chiudere “I concerti della 
Fortuna” venerdì 17 aprile alle 21 
“A star is born” - La nascita delle 
stelle della musica, prima assoluta 
dell’Orchestra Sinfonica G. Rossi-
ni. Come nasce una stella, questo 
sarà il tema culturale sviluppato 
nella nuova produzione firmata da 
OSR, Roberto Molinelli e Claudio 
Salvi. Evento speciale il 6 gennaio 
alle 21, con la performance A/V 
dell’artista nordirlandese Max 
Cooper - Yearning for the Infinite 
A/V show, una collaborazione tra 
Fondazione Teatro della Fortu-
na, Umanesimo Artificiale, Work 
in Progress, Blooming Festival. 
Uno show audio/visivo sull’os-
sessione umana per l’infinito e 
l’irraggiungibile, commissionato 
dal Barbican di Londra e presen-
tato per la prima volta lo scorso 28 
settembre. La data di Fano sarà la 
Première italiana e la quarta data 
mondiale. Per chiudere l’anno e 

aspettare l’arrivo del 2020, il 31 
dicembre la Fondazione Teatro 
della Fortuna ha scelto di dedica-
re un appuntamento ai più piccoli, 
nel segno di Fano Città dei Bam-
bini e delle Bambine. Una serata 
per tutta la famiglia, ma anche per 
coloro che vogliono trascorre in 
maniera originale gli ultimi istanti 
del 2019. Il programma inizia alle 
22 con lo spettacolo per attori, pu-
pazzi e video, “Cappuccetto Ros-
so”: il Teatro delle Isole mette in 
scena, la fedele trasposizione della 
favola originale di Perrault, dove 
i toni truculenti sono smorzati dal 
sottile filo dell’ironia, costruen-
do un immaginario poetico dove 

Allo Sport Park i numeri vincenti: quelli della solidarietà
Nel week end nel locale di Viale Alighieri è iniziata la Tombola della Fortuna con un’anteprima benefica organizzata da Uisp Pesaro-Urbino

la finzione si mescola alla realtà. 
L’arrivo di un esilarante e pastic-
cione cacciatore darà al finale un 
sapore tragicomico che si risolverà 
in un numero da vaudeville. Alle 
23 sul palco saliranno i bambi-
ni che ci allieteranno con le loro 
canzoni. Alle 23.30 una fetta di 
pattone e poi tutti in piazza per il 
conto alla rovescia e i tradizionali 
auguri sotto l’albero. L’appunta-
mento è realizzato in collaborazio-
ne con Fano Città dei Bambini e 
delle Bambine, Il Paese dei Baloc-
chi, Associazione culturale “Tra 
le Note”, Associazione musicale 
“InCanto” e l’Amat, Associazione 
marchigiana attività teatrali. 




