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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.

Il sindaco in missione in Tunisia per Agricoltura Bio e raccolta differenziata
Nelle scorse settimane il primo cittadino è stato a Tunisi e Tabarka insieme ad una delegazione di tecnici e imprenditori agricoli

allo Sviluppo e gestito dal Comu-
ne di Fano quale Ente Capofila di 
un partenariato composto dall’U-
niversità di Urbino, dal Consor-
zio Marche Bio, dalla Fondazione 
Cante di Montevecchio, da Lega 
delle Autonomie, dalla ONG Cefa 
(di Bologna) e da una serie di 
Istituti pubblici e soggetti privati 
tunisini. Il progetto ha il duplice 
obiettivo di favorire la trasforma-
zione delle imprese agricole “con-
venzionali” tunisine in aziende bio 
e di avviare mutue azioni di com-
mercializzazione fra le Marche e 
la Tunisia. La missione ha incluso 
un importante incontro istituzio-
nale fra il Sindaco Seri, l’Amba-

FANO – “Gentile ambasciatore, 
la ringrazio per averci ricevuto 
e le confermo la nostra volontà 
di procedere e ampliare il nostro 
impegno di cooperazione con la 
Tunisia”. Inizia così la lettera in-
viata dal sindaco Massimo Seri 
all’ambasciatore italiano in Tu-
nisia, Lorenzo Fanara, a margine 
della missione che lo stesso primo 
cittadino ha compiuto la scorsa 
settimana nell’ambito del proget-
to “Start Up Tunisia” insieme ad 
una delegazione marchigiana di 
tecnici e imprenditori agricoli. La 
missione rientrava nelle azioni del 
progetto co-finanziato dall’AICS - 
Agenzia Italiana di Cooperazione 

FANO - Fano ha presentato uf-
ficialmente la sua candidatura a 
Capitale Italiana della Cultura 
2021. L’annuncio è stato dato que-
sta mattina dal sindaco Massimo 
Seri e dall’assessore di riferimento 
Caterina Del Bianco, e altro non 
è che la naturale conseguenza di 
un percorso iniziato da anni fat-
to di investimenti importanti nel 
settore. A seguire il bando è stato 
il consulente dell’Ufficio Europa 
Ivan Antognozzi: “Per presentare 
la propria candidatura – ha detto 
– occorre avere un progetto che 
segua traiettorie di sviluppo della 

città che abbiano una matrice cul-
turale. In pratica, il lavoro da fare 
è quello di mettere a sistema tutto 
quello che già facciamo attraverso 
uno storytelling ben costruito che 
abbia ovviamente una ‘vision’ che 
dalla cultura arrivi anche ad af-
frontare tematiche sociali”. 
Le due grandi tematiche su cui si 
baserà il dossier di 60 pagine che 
andrà redatto entro il 2 marzo sono 
l’Iti-Fabbrica del Carnevale e il 
Polo Museale del Teatro Romano. 
Attorno a questi due macro pro-
getti che prevedono rispettiva-
mente investimenti di 5 milioni 

e 700mila euro, ci sono le tante 
opere già portate a compimento e 
per il quale l’amministrazione ha 
già investito molrto: Centro Studi 
Vitruviani, Rocca Malatestiana, 
Bastione Sangallo, Sala Morganti, 
Pincio, Museo della Via Flaminia, 
Carnevale di Fano, Passaggi Fe-
stival, Fano Jazz, Fano dei Cesari, 
solo per citarne alcuni. A queste, 
ovviamente, va aggiunta la storia 
millenaria di Fano che in quanto 
a spunti di carattere culturale non 
ha nulla da invidiare nemmeno 
alle grandi metropoli. “Abbia-
mo avanzato la richiesta – hanno 

detto il sindaco Massimo Seri e 
l’assessore Caterina Del Bianco 
– con convinzione e ambizione, 
consapevoli che non sarà facile 
vista la concorrenza (l’elenco sarà 
ufficializzato domani, già certa la 
presenza di Verona, Taranto, Pisa, 
Trani, Livorno, L’Aquila, ndr). 
Dal canto nostro però, partiamo 
da una base consolidata in quan-
to già due anni fa ci presentammo 
per poi ritirarci per lasciar spazio 
a Macerata. Abbiamo chiesto l’ap-
poggio, anche economico, della 
Regione, consapevoli della grande 
opportunità che ci si presenta, sia 

dal punto di vista culturale che tu-
ristico”. La Capitale Italiana del-
la Cultura 2021 sarà nominata il 
prossimo giugno (entro aprile sarà 
diramata la short list), nel frattem-
po sono previsti focus e approfon-
dimenti sulle candidate da parte di 
testate giornalistiche nazionali, al-
tro elemento che darà una grande 
visibilità alla nostra città. 
Curiosità: fino ad oggi ha sempre 
vinto una città capoluogo di Pro-
vincia, ecco perché l’eventuale 
vittoria di Fano assumerebbe an-
cora più prestigio.

Matteo Delvecchio

sciatore d’Italia in Tunisia Loren-
zo Fanara e il Direttore dell’AICS 
a Tunisi Flavio Lovisolo. Oltre la 
ritualità diplomatica, l’incontro è 
servito per apprezzare le opportu-
nità offerte dal mercato tunisino e 
per conoscere i prossimi strumen-
ti di finanziamento che AICS sta 
per licenziare e che costituiscono, 
potenzialmente, un’opportunità di 
“internazionalizzazione” per Fano 
in diversi settori. Da Tunisi la de-
legazione si è spostata su Tabarka, 
nel governatorato di Jendouba, 
che è l’area pilota del progetto 
Start-Up. Qui gli imprenditori 
marchigiani presenti insieme di-
rettore del Consorzio Marche Bio, 

Università di Urbino, i consulenti 
di Lega delle Autonomie, di fronte 
a oltre 150 rappresentati di impre-
se e di istituti agrari tunisini han-

no partecipato a workshop e tavoli 
laboratoriali per il trasferimento 
di buone pratiche e know how in 
materia di processi e prodotti bio. 

Capitale Italiana della Cultura 2021: in corsa c’è anche FanoCapitale Italiana della Cultura 2021: in corsa c’è anche Fano
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FANO - E’ stato presentato in 
mattinata presso il punto vendita 
King Sport il nuovo acquisto del-
la Gibam Fano che si aggregherà 
in giornata al gruppo per sostene-
re il primo allenamento. Si tratta 
del ventitreenne calabrese Mattia 
Sorrenti, classe ‘96, alto 1.98, pro-
veniente dalla Pallavolo Sabaudia 
con cui ha disputato la prima par-
te della stagione ad una media di 
oltre dieci punti a partita. Di ruo-
lo schiacciatore, Sorrenti andrà a 
dar man forte al trio Tallone-Ozo-
lins-Bulfon già a partire da dome-
nica prossima. Nelle ultime gare 

Volley, la Gibam Fano 
presenta il nuovo acquisto 

Mattia Sorrenti

a Sabaudia Mattia Sorrenti si era 
distinto soprattutto in fase offensi-
va, dimostrando una certa crescita 
dall’inizio della stagione. “A Fano 
vorrei fare meglio - conclude il ca-
labrese - ormai per me l’esperien-
za di Sabaudia rappresenta il pas-
sato, non vedo l’ora di cominciare 
a dare il mio contributo per Fano. 
La Gibam è una squadra combatti-
va, ne sono testimoni i cinque tie 
break giocati. Spero che domenica 
contro Cuneo entreremo in campo 
con la giusta determinazione in 
quanto ci troveremo di fronte una 
squadra esperta e ben attrezzata”.

FANO - “In questi anni di consi-
glio ne ho sentite e lette tante, ma 
mai ho spostato gli attacchi politici 
sul piano personale o sul mio es-
sere donna per farmene schermo, 
mai nessuno ha sentito l’esigenza 
di offrire pubblicamente attestati 
di solidarietà a Roberta quando è 
stata platealmente insultata duran-
te una commissione di garanzia e 
controllo. Evidentemente in questo 
momento storico esistono donne di 
serie A e donne di serie B”. Marta 
Ruggeri non ci sta a far passare il 
suo comunicato contro l’assessore 
Fabiola Tonelli come un attacco 
maschilista e replica alla consi-
gliera Carla Luzi ricordando un 
episodio passato legato all’ex con-
sigliera del M5S Roberta Ansuini: 
“Vorrei ricordare alla collega Luzi  
– scrive Ruggeri sulla sua pagina 
facebook – che è stato un malde-
stro comunicato della sua parte 

politica che, per attaccare l’allora 
consigliere della Tua Fano Stefa-
no Aguzzi, non si era fatta scru-
polo di usare un’assenza in consi-
glio comunale di Roberta Ansuini, 
uno dei motivi che la portarono a 
prendere in considerazione l’idea 
di rassegnare le sue dimissioni. 
Roberta, donna, giovane, moglie, 
mamma e lavoratrice, per non 
mettere il Movimento 5 Stelle in 
difficoltà viste le strumentaliz-
zazioni evidenti (aveva da poco 
cambiato lavoro e non avrebbe 
potuto garantire la sua costante 
presenza in consiglio), nonostan-
te le nostre insistenze a rimanere, 
ha deciso di dimettersi privando 
l’assise di una consigliera capa-
ce. Posi la questione privatamente 
a Carla Luzi chiedendole se quel 
comunicato fosse stato scritto da 
un uomo, ebbene, ancora attendo 
risposta”. Tornando alla questio-

ne parcheggi, Ruggeri scrive: “Le 
richieste di dimissioni ad alcuni 
potranno essere sembrate pure ec-
cessive, ma perché non rispondere 
nel merito, non annoverare i pregi 
del suo operato, se ce ne sono, ma 
oscurare il suo lavoro con bieche 
accuse di maschilismo nei nostri 
confronti? Pare che dalla Lega In 
Comune abbia imparato tanto, sol-
levando polveroni solo per acca-
parrarsi i titoloni sui giornali”. “In 
questi ormai lunghi anni di politi-
ca ho sempre cercato di non cedere 
né alla rabbia né alla commisera-
zione, consapevole che questo è 
ancora considerato da molti come 
luogo per uomini con dinamiche 
prettamente maschili e a volte an-
che maschiliste. Ancora tanta stra-
da c’è da fare prima di arrivare ad 
una vera parità di genere anche in 
questo campo. Saremo arrivati alla 
meta quando finalmente sarà pos-

sibile chiedere le dimissioni di una 
donna che occupa un ruolo pub-
blico criticandone l’operato senza 
essere tacciati di maschilismo”.

Parcheggi, Lega all’attacco del Comune: “E’ solo un modo per far cassa”
Domani si approva il bilancio e l’aumento di tariffe e stalli blu, il carroccio propone due emendamenti in favore di residenti e attività commerciali

FANO - L’assessore accusata di 
dire bugie, Aset che diventa ban-
comat del Comune e accanimento 
contro i commercianti e residenti 
di centro e mare. Sono queste le 
principali accuse che Lega Fano 
muove nei confronti dell’ammini-
strazione alla vigilia del consiglio 
Comunale nel quale sarà appro-
vato il bilancio di previsione che, 
tra le altre cose, prevede anche 
un’entrata di 250mila euro da par-
te di Aset a fronte di un progetto 
redatto dalla stessa azienda che 
prevede 400 stalli blu in più e l’au-
mento della tariffa dei parcheggi 
in centro storico. Luca Serfilippi, 
Gianluca Ilari e Fabrizio Benvenu-
ti non le mandano a dire, nel mi-
rino del loro obbiettivo in primis 
c’è l’assessore alla Qualità Urba-
na, Fabiola Tonelli: “Quando dice 
che questi soldi saranno reinvestiti 
negli stessi settori – tuonano i tre 
– dice menzogne. Nel bilancio non 
c’è scritto da nessuna parte per 
cui è palese che questi soldi ser-
vono al Comune per far cassa e 
andranno a finire nel ‘calderone’, 
altroché sviluppo della mobilità 
sostenibile. In pratica il Comune 

incassa subito da Aset che a sua 
volta aumenterà, su imposizione 
del Comune stesso, i parcheggi 
mettendo addirittura a pagamento 
quello nel lungomare per la prima 
volta nella storia di Fano”. I pre-
sunti danni a residenti e operatori, 
lamentati anche ieri nell’incontro 
tra amministrazione e associazio-
ni di categoria, secondo il car-
roccio potrebbero ancora essere 
scongiurati. “Abbiamo chiesto il 
ritiro della delibera – affermano i 
tre -. Se questa cosa non dovesse 
accadere come sembra evidente,  
chiediamo attraverso un emenda-
mento la stipula di un protocollo 
d’intesa con le associazioni di ca-
tegoria in cui l’amministrazione si 
impegni a reinvestire questi soldi 
per la riqualificazione del lungo-
mare e del centro (in primis con 
la realizzazione di nuovi parcheg-
gi), prevedendo scontistiche ad 
hoc per i commercianti”. Ma gli 
emendamenti presentati sono due: 
“Se proprio servono questi soldi 
– continuano – che si prendano 
dallo Staff del sindaco (150mila), 
dove attualmente sono assunte 
5 persone e dalla comunicazio-

ne istituzionale (100mila), per il 
quale si spende una cifra mai vista 
prima d’ora, cifra non giustifica-
ta tenuto conto del fatto che è già 
stata assunta una persona all’Urp 
e sono usciti due concorsi per al-
tre due figure”. Infine una stoccata 
diretta al sindaco Seri: “Non sta 
mantenendo fede a nessuna delle 
promesse fatte in campagna eletto-
rale dove più volte ha ribadito che 

Ruggeri (M5S) replica a Luzi: “Accuse bieche nei nostri confronti”
I 5 stelle erano stati tacciati di “maschilismo” dall’esponente di InComune, per gli attacchi all’assessore Fabiola Tonelli

decisioni impattanti sarebbero sta-
te sempre e comunque concertate. 
E’ giunto il momento che ci metta 
la faccia sul serio – concludono – e 
se ha degli assessori non in grado 
di gestire certe cose prenda lui in 
mano la situazione e convochi una 
riunione, ma lo faccia adesso non 
l’8 gennaio quando i giochi saran-
no ormai fatti”.

Matteo Delvecchio


