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PIÙ CONFEZIONI 
REGALO ACQUISTI

PIÙ RISPARMI!

+ REGALI
+ SCONTI

Offerte valide fino al 4 gennaio 2020 

Fano (PU)
Via Roma, 131

dal lunedì al sabato
8.00 - 19.30*Lo sconto viene applicato sulla

Confezione Regalo con prezzo più basso.

Partito il tesseramento per il Carnevale di Fano 2020
Ecco tutti i vantaggi dei quale si potrà usufruire diventando socio dell’Ente Carnevalesca, sostenendo così la manifestazione più importante della città

FANO - Il Natale ha invaso la cit-
tà e tra slitte, renne, luci e rega-
li, si inizia a respirare anche aria 
di Carnevale. Si perché anche in 
questo caso di regali si tratta, poi-
ché si parte con il Tesseramento 
2020 che, oltre ad offrire ai fane-
si la possibilità di dare supporto 
all’evento più importante della 
Regione Marche, darà la possibi-
lità di accedere a grandi sconti e 
vantaggi. Inoltre, chi acquisterà la 
tessera del Carnevale 2020, al co-
sto di soli 10 euro, oltre al proprio 
contributo alla manifestazione, 
diventerà socio e potrà parteci-
pare alle assemblee, esprimere il 
proprio parere e votare quando ce 
ne sarà bisogno. Come sopracitato 
non mancheranno le agevolazioni: 
a partire dalla possibilità di entra-
re al Carnevale, che ricordiamo si 
svolgerà nelle domeniche del 9, 
16 e 23 febbraio, spendendo sola-
mente 1 euro a fronte del prezzo 
intero di 10 euro. Non finisce qui, 
perché i tesserati avranno diritto 
a tantissimi sconti e riduzioni, su 
parchi divertimento, negozi e ser-
vizi di ogni tipo. “Siamo sicuri che 

anche quest’anno i fanesi faranno 
la propria parte per sostenere il no-
stro amatissimo Carnevale – sotto-
lineano dall’Ente Carnevalesca -, 
una spesa simbolica, che tra l’al-
tro porta a grandi agevolazioni e 
sconti, che se venisse fatta da tutti 
i nostri concittadini, ci permette-
rebbe di dar loro un evento sem-
pre più di qualità. Ma soprattutto 
un modo per dimostrare il proprio 
senso d’appartenenza nei confron-
ti di una manifestazione che è insi-
ta nel cuore di tutti i fanesi”. 
Per chi volesse acquistare la Tes-
sera dell’Ente Carnevalesca 2020, 
potrà farlo al Cover Store di Cor-
so Matteotti 232; nel nuovo punto 
vendita Vodafone in via Pisacane 
2 (difronte alla Stazione Ferrovia-
ria), presso la libreria Equi_Libri 
di via de Tonsis 7, al Centro do-
cumentazione Handicap-Hacca-
risponde di via Froncini 4, al Bar 
El Paso di via Sant’Eusebio 65 
a Sant’Orso e al Masquerade by 
Gazzaladra di via da Serravalle. 
I tesserati avranno diritto a: l’in-
gresso gratuito, se accompagnati 
da 1 adulto pagante tariffa intera 

(2x1), in tutti i parchi Costa: Ac-
quafan, Oltremare, Acquario di 
Cattolica, e Italia in Miniatura; 
uno sconto 3€ sul biglietto intero 
per le Grotte di Frasassi; e varie ti-
pologie di sconti e riduzioni nelle 
seguenti attività: Museo del Balì, 
Localita’ S. Martino, Colli al Me-
tauro; Museo Nazionale Rossini, 
via Passeri 72, Pesaro; Museo dei 
Riciclosauri, via Furlo 29, Furlo; 
Dai Cuntadin, frutta e verdura a 

km 0, Via S. Paterniano, 4 Fano; 
UnaGiada alimenti naturali, via 
Cavour 65, Fano; Il Buongusto 
Enoteca, via Cavour 67, Fano; 
Vicini abbigliamento, via Fron-
cini 12, Fano; Bagni di Coccole 
toelettatura animali, via Nolfi 29, 
Fano; Radiomagnetic centro dia-
gnostico, Via Nolfi, 78, Fano; Ma-
squerade by Gazzaladra, noleggio 
costumi Carnevale, via da Serra-
valle Fano.   

L’amministrazione comuna-
le comunica che nella giornata 
di domani, intorno alle 09.00, 
il tratto di via Papiria che va 
dall’incrocio a lato del campo 
d’aviazione, direzione Treponti 
verrà interdetto al traffico per 
permettere alcuni lavori a Enel 
Spa. L’operazione dovrebbe es-
sere di brevissima durata (10 
minuti circa) e gli operatori cer-
cheranno di creare meno disagi 
possibile. Trattandosi comunque 
di un brevissimo lasso di tempo, 
non sono previsti percorsi alter-
nativi.

Domani chiude 
(per qualche minuto) 

via Papiria

FANO – L’idea e il progetto pre-
liminare erano stati avanzati a suo 
tempo da Oasi Confartigianato. 
Comune di Fano, Regione Marche 
e Rfi, grazie a dei fondi europei, 
hanno fatto il resto. A Metaurilia, 
nel tratto sud della foce del fiu-
me Metauro, sono in arrivo nuove 
scogliere per circa 1,3 chilometri 
di costa e un investimento com-
plessivo di 4,2 milioni. Il progetto, 
presentato questa mattina, servirà 
inizialmente a proteggere la ferro-
via ma presto porterà benefici tan-
gibili anche alla spiaggia in quanto 
con questo intervento, che è il più 
esteso sulle scogliere che sia mai 

stato fatto nel Comune di Fano, si 
recupera arenile con tutti i vantag-
gi che ne conseguono e in pratica 
si andrà a creare litorale utilizza-
bile dove ora non c’è. Nello spe-
cifico, il primo stralcio, quello già 
finanziato, allo stadio esecutivo 
prevede il salpamento delle sco-
gliere esistenti (foranee, semira-
denti, ecc.), la realizzazione di n. 
6 setti di scogliere foranee emerse 
(4 da 160 e 2 da 200 metri lineari) 
più al largo di quelle esistenti ed 
in allineamento con quelle già pre-
senti a sud, il parziale salpamento 
del pennello posto in adiacenza 
alla foce del fiume Metauro, la re-

alizzazione di un nuovo pennello 
a sud, oltre alla previsione di un 
ripascimento protetto da altri due 
pennelli intermedi, da realizzare 
in seguito. La progettazione è in 
capo al Provveditorato Interre-
gionale alle OO.PP. Toscana Mar-
che Umbria. Il secondo stralcio 
prevede successivamente la rea-
lizzazione di ulteriori 6 barriere 
longitudinali emerse da definire 
nelle successive fasi progettuali, 
in continuità con quelle del primo 
stralcio. Metà dei 4,2 milioni sa-
ranno erogati da Rfi. 
“Il piano di difesa della costa ap-
provato venerdì scorso in Regione 

– ha sottolineato il vicepresidente 
dell’assemblea legislativa Rena-
to Claudio Minardi – vede Fano 
al secondo posto tra i Comuni 
marchigiani per numero di inter-
venti, con un investimento di 45 
milioni in 10 anni”. E parlando 
di scogliere, inevitabile un riman-
do alla situazione di Sassonia per 
cui ci sono buone notizie: “Lunedì 
prossimo – ha spiegato il vicesin-
daco Cristian Fanesi coadiuvato 
dal sindaco Seri e dallo stesso 
Minardi – scade il bando per l’as-
segnazione dei lavori per la sco-
gliera di fronte a Bagni Maurizio 
e per quella al ‘Bersaglio’, che 

saranno realizzate, si spera entro 
l’estate 2020, entrambe grazie al 
reinvestimento della Regione dei 
685mila euro del ribasso d’asta 
dei lavori alle precedenti scoglie-
re (cosa inedita, in quanto l’ente 
difficilmente reinveste le somme 
‘avanzate’ per progetti analoghi, 
ndr)”. Per le scogliere invece più 
a nord, quelle forse più attese, i 
soggetti interessati hanno mostra-
to un cauto ottimismo rimandan-
do l’appuntamento alla prossima 
settimana dove sono previste (i 
bagnini incrocino le dita) ulteriori 
novità.

Matteo Delvecchio

Nuove scogliere a Metaurilia, si lavora per quelle di SassoniaNuove scogliere a Metaurilia, si lavora per quelle di Sassonia
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Fano

Bricocenter
ha riaperto.

Offerte valide dal 21 novembre al 15 dicembre 2019

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  

Casetta 

POLLY
250x250 cm con pavimento

590,00 €       

di sconto 
21%€ 749 ,00

In occasione della Giornata da de-
dicare alle persone scomparse (12 
dicembre), istituita dal Governo 
con l’obiettivo di dare avvio ad 
un’ampia campagna di sensibi-
lizzazione in materia sull’intero 
territorio nazionale, l’assessore 

Giornata dedicata 
agli Scomparsi: Fano 

s’illumina di verde

Sara Cucchiarini informa che su 
indicazione della Prefettura, nella 
serata di mercoledì 11 dicembre e 
giovedì 12 dicembre saranno illu-
minati di colore verde “speranza” 
i seguenti monumenti e simboli 
cittadini: Torre Civica di Piazza 

XX Settembre, Fontana di Piazza 
XX Settembre, Arco d’Augusto, 
Comando della Polizia Locale. 
Si ringrazia per la collaborazio-
ne Aset Spa, la fondazione Tea-
tro della Fortuna e il Comando di 
Polizia Locale.

FANO – Amici, soci, simpatizzan-
ti e tesserati. Come ogni anno il 
Csi Fano (comitato provinciale di 
Pesaro-Urbino) si riunisce durante 
il periodo natalizio per una serata 
di auguri che, come di consueto, 
servirà anche per riflettere su te-
matiche importanti. E come ormai 
avviene da 4 anni, la sede scelta 
non è mai la stessa, a testimonian-
za del radicamento che l’ente ha 
sul territorio. Quest’anno l’appun-
tamento è per lunedì 16 dicembre 
alle 20.15 all’oratorio della par-
rocchia San Marco Evangelista 
in Sassonia (Via Mascherpa, 5/A) 
tornato a svolgere una funzione 
importante da circa 18 mesi grazie 
all’intervento del Csi che in questo 
luogo, così come in tanti altri della 
Provincia, ha intrapreso un percor-
so mirato alla valorizzazione e al 
ripristino degli oratori come luogo 
di incontro e di preghiera per tanti 
giovani. Oltre a Don Marco Pol-
verari, parroco della parrocchia di 
San Marco, Don Steven Carboni, 
consulente ecclesiastico Csi e ai 
vertici Csi, in primis il presidente 
Marco Pagnetti e i vicepresiden-

ti Francesco Paoloni e Giacomo 
Mattioli, a dare un segno tangibi-
le di quella che è la missione del 
Csi ci sarà la testimonianza dei 
responsabili dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica So Sport, 
realtà dell’Associazione Coop 

Francesca che a sua volta è affi-
liata al Csi Pesaro-Urbino. La So- 
Sport, lo scorso ottobre, ha vinto 
la medaglia d’oro al 3° Campiona-
to Italiano Csi-Fisdir (Federazione 
Italiana Sport Disabili Intellettivi 
Relazionali) di pallavolo integra-

ta, vale a dire il volley giocato 
insieme da ragazzi normodotati e 
diversamente abili. I volontari di 
So-Sport e Cooperativa Francesca 
parleranno non solo della manife-
stazione iridata di Ravenna ma an-
che della loro esperienza e di ciò 
che li lega al Csi, ovvero le attività 
legate ai disabili che vedono l’ente 
in prima linea con attività mirate 
all’integrazione come dimostra un 
progetto in partenza a gennaio con 
la onlus Millepiedi di Pesaro. E a 
proposito di Pesaro, la serata di 
auguri targata Csi sarà poi bissa-
ta anche nel capoluogo di provin-
cia dove l’ente ha un suo ufficio e 
dove sono sempre di più le società 
affiliate. In questo caso l’appunta-
mento, organizzato in collabora-
zione con GymnasticArt Pesaro, è 
per venerdì 20 dicembre alle 19.30 
presso la palestra della scuola me-
dia di Mombaroccio (via Zandoni, 
44). Sia a Fano che a Pesaro, dopo 
i saluti e le testimonianze, spazio 
al brindisi per scambiarsi gli au-
guri e per darsi appuntamento al 
2020 per il 76° anno di attività tar-
gato Csi Pesaro-Urbino.

Passaggi di Natale dà il benvenuto a Monica Guerritore
Venerdì al Teatro della Fortuna, l’attrice e autrice presenta il libro che parla di Giulia Trigona, il primo femminicidio mediatico italiano
FANO – Quello che viene ricorda-
to dalle cronache di allora come il 
delitto Paternò in cui perse la vita 
il 2 marzo 1911 Giulia Trigona, 
moglie del sindaco di Palermo del 
tempo, è il primo femminicidio di 
cui si sono occupati i media ita-
liani. Una vicenda raccontata ora 
in un libro dal titolo “Quel che so 
di lei. Donne prigioniere di amori 
straordinari” (Longanesi) scritto 
dall’attrice Monica Guerritore e 
presentato nell’ambito di Passag-
gi di Natale, spin off invernale del 
Festival della Saggistica Passag-
gi, venerdì 13 dicembre al Teatro 
della Fortuna di Fano alle 18.30 
in un incontro condotto da Jessica 
Chia, giornalista del settimanale 
La Lettura del Corriere della Sera. 
Ciò che ha colpito l’autrice dal 
momento che si è imbattuta nella 
storia di Giulia, ben tredici anni 
fa, è l’occasione che la portò alla 
morte. Aver accettato un ultimo 
incontro con il barone Vincenzo 
Paternò, suo amante per due anni, 
che non si rassegnava alla fine di 
quella relazione. 
La Guerritore ripercorre lettera-
riamente accanto alla protagonista 
quell’ultima giornata, il percorso 
che la portò in una stanza, la nu-
mero otto, del modesto hotel Re-

becchino di Roma, nei pressi della 
Stazione Termini, dove avrebbe 
incontrato la morte inferta con 
ventisette furiose pugnalate. Per 
arrivare a quella soglia Giulia at-
traversò un corridoio sul quale si 
affacciavano sette stanze. In ognu-
na di queste l’autrice-attrice collo-
ca alcuni dei grandi personaggi 
femminili che ha interpretato sulla 
scena e che l’aiutano a dare voce 
ai pensieri e ai sentimenti della 
protagonista. 
Troviamo così la Marianne di 
“Scene da un matrimonio”, la 
Ljubov Andreevna di “Il giardino 
dei ciliegi”, la Lupa, la Signorina 
Giulia, Madame Bovary, Carmen, 
tutte a testimoniare un modello 
anacronistico e irreale dell’amore 
e della donna innamorata che trop-
po spesso si offre all’amato senza 
difese. Tutte meno una. 
L’ospite della sesta stanza è Oria-
na Fallaci, una donna ribelle, una 
che ha detto no, un no che porta 
all’amore salvifico. Il no che Giu-
lia avrebbe dovuto dire al suo car-
nefice. 
I biglietti per partecipare all’even-
to (che è a ingresso gratuito fino al 
riempimento del teatro) si ritirano 
presso il Botteghino del Teatro. 
Passaggi di Natale è ideato e di-

retto da Giovanni Belfiori e pro-
mosso da Passaggi Cultura, con 
il patrocinio e contributo degli as-
sessorati del Comune di Fano agli 
Eventi e Sviluppo Turistico, alla 
Cultura, alle Biblioteche, col so-
stegno di Enoteca Biagioli, Osteria 
Il Chiostro, Pietrelli Porte, Been 

Il Csi festeggia il Natale in oratorio parlando di integrazione
Lunedì 16 dicembre appuntamento nei locali della parrocchia di San Marco. Ci saranno anche i campioni d’Italia della So Sport 

Concept Store, Pasta Montagna, in 
collaborazione con Librerie Coop 
e Università di Camerino; me-
dia partner nazionale La Lettura, 
media partner locale Radio Fano, 
partner tecnici Fondazione Teatro 
della Fortuna, Casarredo e Agen-
zia Comunica.


