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Fano festeggia i suoi “over”: in 350 al pranzo di fine anno dei club anziani
Momento conviviale domenica riservato alle 23 realtà che operano nel territorio. Sabato inaugurato un nuovo circolo a Centinarola

ne e di aggregazione, costruendo 
buone relazioni e consolidando 
la coesione sociale. Alla giornata 
di festa hanno partecipato diversi 
esponenti dell’amministrazione 
tra cui l’assessore di riferimento 
Dimitri Tinti e il sindaco Massimo 
Seri. “Il benessere di una città – 
ha detto il primo cittadino - non si 
misura solo dalle opere realizzate 
ma anche dalla capacità di saper 
far rete e socializzare. Per questo 
obiettivo giocano un ruolo fonda-
mentale i circoli degli anziani e 
per questo il Comune deve ringra-
ziarli e accompagnarli nelle loro 
tante attività”. “Gli anziani che 
frequentano e animano le varie 
realtà associative – ha affermato 
l’assessore Tinti - hanno il grande 
pregio di ricordarci l’importanza 
e il valore del tempo e della gen-

FANO - Una grande famiglia di 
cui la città va orgogliosa. Presso 
il ristorante Tris di Schieppe di 
Terre Roveresche si è svolta ieri la 
tradizionale iniziativa di convivia-
lità con tutte le realtà associative 
che si occupano dell’aggregazione 
degli anziani e della longevità at-
tiva a Fano. Tra club, associazioni 
e orti per anziani, sono 23 le re-
altà presenti nel nostro Comune 
e ieri erano oltre 350 gli “over” 
che non sono voluti mancare allo 
scambio d’auguri organizzato 
dalla Proloco Fanum Fortunae 
con il supporto dell’assessorato 
al Welfare di Comunità. I club e 
le strutture che si occupano della 
promozione del benessere degli 
anziani costituiscono una rete fon-
damentale che consente a tanti di 
avere opportunità di condivisio-

tilezza, oggi troppo trascurati. Il 
primo come risorsa preziosa che, 
dopo una vita di impegni, lo resti-
tuiscono alla comunità per ritro-
vare momenti da dedicare a sé e 
agli altri. La seconda perché con 
il loro atteggiamento ci fanno ri-
scoprire la cordialità dei rapporti 
e il senso del rispetto”. Per tutte 
queste ragioni il Comune di Fano, 
e in particolare l’Assessorato al 
Welfare, è attento a valorizzare 
le realtà associative degli anziani 
e sta lavorando ad un progetto di 
coordinamento per stimolare il be-
nessere e la longevità attiva anche 
con iniziative di solidarietà e di 
promozione sociale nel resto della 
comunità. A fare da “anteprima” 
al grande momento conviviale di 
domenica era stato sabato il taglio 
del nastro della nuova sede del 

Club Colonne del Cielo di Cen-
tinarola, uno spazio più grande e 
confortevole rispetto al precedente 

dove, così come per gli altri centri, 
operano con passione, costanza e 
dedizione tantissimi volontari.

FANO - Altro duro colpo allo 
spaccio fanese di cocaina da parte 
degli agenti del commissariato di 
Fano, coordinati dal dirigente Ste-
fano Seretti. 
Dopo l’operazione dei giorni scor-
si, che ha permesso di stroncare un 
giro di spaccio da circa 100mila 
euro nel quartiere di San Lazza-
ro, questa volta i poliziotti si sono 

concentrati su Bellocchi. A finire 
in manette un 41enne italiano, di 
origini campane, B. M. le sue ini-
ziali. 
Ad insospettire gli agenti, l’incon-
sueto via vai di abituali consuma-
tori che in massa nei giorni scorsi 
si si sono diretti verso il quartiere 
periferico fanese. Il motivo era 
proprio il 41enne che aveva mes-

so in piedi un giro di vendita de-
cisamente importante. Il modus 
operandi del pusher era sempre lo 
stesso: l’uomo usciva dalla pro-
pria abitazione e si recava a pie-
di o a bordo di una minicar, nel 
parcheggio delle scuole o in un 
parchetto a pochi passi da li. Blitz 
dei poliziotti e spacciatore preso 
con le mani nel sacco con ben 100 

grammi pronti per essere tagliati e 
spacciati per un guadagno di cir-
ca 10mila euro. La differenza è la 
tipologia di clientela dell’uomo, 
decisamente più giovane poiché 
il pusher era solito tagliare pesan-
temente la droga, diminuendone 
la qualità e di conseguenza anche 
il prezzo, particolare che attira i 
giovani consumatori. Oltre alla 

cocaina nascosta dentro il forno in 
cucina e in camera da letto, all’in-
terno dell’abitazione sono stati 
rinvenuti gli immancabili bilan-
cini di precisione, materiale per 
il confezionamento e per il taglio. 
L’arresto è stato convalidato ed è 
stata applicata la misura cautelare 
del carcere in attesa del processo.

Stefano Orciani

Arrestato a Bellocchi il pusher della coca low costArrestato a Bellocchi il pusher della coca low cost
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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  

199,90 €       

Trapano avvitatore 

MAKITA 
con percussione 18V   

di sconto 
22%€ 259,00

74 ACCESSORI

FANO -  Si è svolta sabato po-
meriggio grazie all’associazione 
FIAB Fano For.bici, all’assesso-
rato alla polizia locale e al corpo 
dei vigili, l’iniziativa “Il ciclista 
illuminato”  volta  a sensibilizzare 
i fruitori di biciclette al rispetto del 
codice della strada. 
Un momento preziosissimo dun-
que per tutti i ciclisti che hanno 
ricevuto direttive importanti per 
salvaguardare la propria incolumi-
tà e quella altrui.
“Insieme al corpo della Polizia 
Locale – sottolinea l’assessora 

Sicurezza e conoscenza 
del codice della strada. 
Un successo l’iniziativa 
“Il Ciclista Illuminato”

Sara Cucchiarini che ha partecipa-
to all’evento – abbiamo intenzione 
di promuovere ulteriori iniziative 
volte alla sicurezza e alla cono-
scenza del codice della strada. 
Ringrazio l’associazione For.Bici, 

il comandante della Polizia Loca-
le Annarita Montagna e l’agente 
Olivi per la professionalità dimo-
strata e la capacità di coinvolgere 
con un linguaggio fluido e smart 
tantissimi giovani”.

FANO - La città sembra essere 
divisa in due sul tema aumento 
parcheggi. Se da un lato, infatti, 
sui social è subito divampata la 
polemica mossa anche da diversi 
esponenti politici, dall’altro sono 
tanti i fanesi, sempre attraverso fa-
cebook, che plaudono all’iniziati-
va ritenendola uno stimolo impor-
tante alla mobilità sostenibile e al 
rilancio dell’utilizzo di altri mezzi 
di trasporto. A livello politico in-
vece, dopo l’attacco ricevuto da 
più fronti, oggi all’assessore Fa-
biola Tonelli arriva la solidarietà 
di Carla Luzi, consigliera comuna-
le di InComune che punta il dito 
soprattutto contro Marta Ruggeri e 
sulla “politica social, urlata e del 
risentimento, nella quale fioccano 
richieste di dimissioni per qualsia-
si motivo legato anche alla banale 
dialettica politica fra maggioranza 

ed opposizione”. Forzato e stru-
mentale per Luzi è l’attacco del 
M5S nei confronti dell’assessore: 
“Il M5S  - scrive - a fatica riesce 
ad elaborare una critica sul meri-
to, lo stile con il quale avanzano la 
richiesta di dimissioni è preoccu-
pante. Come da peggior tradizio-
ne maschilista verso una donna, a 
maggior ragione quando ricopre 
un incarico pubblico, secondo il 
M5S, Fabiola Tonelli risulta in-
capace di assumere posizioni e di 
agire nella totale consapevolezza 
politica, quindi le viene immedia-
tamente etichettata addosso l’ef-
figie di donna subalterna, tant’è 
che riportano: ‘viene utilizzata 
da alcuni suoi scafati compagni 
di viaggio come capro espiatorio 
quando si vogliono prendere deci-
sioni’, senza denunciare politica-
mente i nomi dei famigerati sca-

fati compagni di viaggio. Inoltre è 
curioso come i pentastellati abbia-
no la certezza di parlare a nome di 
gran parte dei cittadini fanesi nel 
chiedere le dimissioni dell’Asses-
sora. Colpisce e rammarica assai 
– prosegue Luzi -, la firma della 
consigliera Marta Ruggeri, don-
na anch’essa, che abbassa il suo 
livello ad attacchi personali invi-
tando Tonelli ‘trovare l’orgoglio 
personale, l’umiltà e la capacità 
critica per dimettersi’”. Al netto 
dei convincimenti programmatici, 
della mobilità sostenibile e della 
concertazione necessaria con le 
parti in causa, l’attacco a Fabio-
la Tonelli, secondo Luzi, doveva 
e poteva essere risparmiato: “Un 
attacco – conclude la consigliera 
- che spinge tutte noi a stringerci 
intorno ad un’amministratrice che 
viene attaccata per l’età, per il suo 

essere, semplicemente, una don-
na. Vogliamo sperare che questo 
scivolone maschilista possa es-
sere relegato ad un errore da non 
ripetere poiché squalifica l’azione 
politica di una città che merita de-
cisamente di più”.

Parcheggi, opposizione scatenata: “Commercianti danneggiati, assessore inadeguata”
L’aumento di tariffe e i nuovi stalli blu in zona mare oggetto della polemica politica di questi giorni. M5S: “L’assessore Tonelli si dimetta”
FANO - Tutti contro l’aumento dei 
parcheggi in centro e l’istituzione 
dell’area stagionale in zona mare. 
Com’era prevedibile, l’annuncio 
dell’amministrazione dei giorni 
scorsi ha scatenato le forze po-
litiche d’opposizione che se la 
prendono in particolar modo con 
l’assessore alla Qualità Urbana, 
Fabiola Tonelli di cui il movimen-
to 5 stelle chiede le dimissioni: 
“Non sono bastati a Tonelli 5 anni 
di ‘tirocinio formativo’ presso il 
Gabinetto del Sindaco nella scorsa 
legislatura – si legge in una nota - 
per capire come si amministra una 
città. Non si lanciano proposte di 
pedonalizzazione di Via Cavour e 
piazza del Mercato senza un con-
fronto in giunta e senza un minimo 
di concertazione con le realtà che 
vi lavorano e operano così come 
non si ritoccano al rialzo le tariffe 
dei parcheggi. Sarebbe stato inve-
ce assai preferibile prevedere la 
gratuità nei periodi festivi per gli 
stalli che ora sono a pagamento. 
L’aspetto peggiore – concludono 
Marta Ruggeri, Tommaso Maz-
zanti e Francesco Panaroni - forse 
sta nello spacciare questa mossa, 
volta semplicemente a far cassa, 
per una nobile operazione ispirata 

ai principi della mobilità sosteni-
bile. Probabilmente l’assessora 
viene utilizzata da alcuni suoi sca-
fati compagni di viaggio come ca-
pro espiatorio quando si vogliono 
prendere decisioni del genere. Per 
questo noi e gran parte dei cittadi-
ni chiediamo a Tonelli di trovare 
l’orgoglio personale, l’umiltà e la 
capacità critica per dimettersi”.  
Lega definisce il tutto invece “un 
blitz dell’assessore Tonelli che 
allontanerà visitatori e utenti che 
frequentano il nostro lungomare 
e le attività commerciali del cen-
tro”. Anche Nuova Fano e Fano 
Città Ideale manifestano tutta la 
loro contrarietà: “Questa opera-
zione – scrive Stefano Pollegioni 
– porterà a spostare i fanesi verso 
i centri commerciali dove si par-
cheggia gratis”. A Fano si conti-
nuerà a parcheggiare gratis all’ex 
Foro Borio che sarà asfaltato e 
sistemato. Per l’opposizione non 
basta e anche Lucia Tarsi attacca: 
“Il primo semestre della giunta Se-
ri-bis – scrive - è una sequenza di 
operazioni maldestre e contraddit-
torie rispetto al programma eletto-
rale, l’ultimo, in ordine temporale, 
l’aumento delle tariffe dei par-
cheggi e delle soste a pagamento. 

Un errore per il sindaco Seri aver 
promesso ai commercianti del 
centro che li avrebbe tutelati men-
tre in realtà era ostaggio di quella 
parte della sua coalizione che, in-
curante della criticità della situa-
zione economica, impone di chiu-
dere il centro alle auto in nome di 
un ambientalismo suggestivo ma 
irrealistico. Un errore dell’asses-
sore Tonelli aver deciso unilateral-
mente l’aumento dei pedaggi e l’e-
stensione delle zone a pagamento. 
Una scelta di tale importanza do-
veva essere concertata con la cit-
tà”. Gli ambulanti secondo Fano 
Città Ideale sarebbero la categoria 
più a rischio: “Qualcuno in giunta 
si è chiesto quanto avrebbero per-
so in termini di valore economico 
le licenze commerciali del centro, 
soprattutto quelle degli ambulanti 

Solidarietà di Carla Luzi a Tonelli: “L’attacco del M5S è alla persona e non al merito”
La consigliera comunale di InComune pone la questione su un piano etico “Scivolone maschilista da parte dei grillini” 

di piazza Andrea Costa? Un erro-
re del sindaco Seri aver assegnato 
un assessorato così complesso ad 
una persona giovane e inesperta, 
priva di esperienza lavorativa e, a 
quanto pare, ancora molto ingenua 
e fiduciosa rispetto alla solidità 
dei rapporti con gli altri compo-
nenti della sua maggioranza. Una 
giovane amministratrice che, per 
l’idealismo tipico dei giovani, ma-
nipolata o mal consigliata, oggi è 
finita nel tritacarne della politica e 
si trova sepolta dalle responsabili-
tà che altri le hanno scaricato ad-
dosso. Tutto ciò che abbiamo visto 
durante questi 6 mesi del Seri-bis 
– conclude Tarsi - con la politica 
vera non ha niente a che fare”. 
Questa sera intanto si riunisce la 
commissione consiliare per votare 
la delibera di giunta.


