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La delusione di Cora Fattori: “I giochetti dell’opposizione non portano a nulla”
La consigliera di Insieme è Meglio difende i suoi colleghi di maggioranza: “Erano in ritardo di soli 5 minuti e avevano regolarmente avvisato”

maggioranza, a causa di seri im-
previsti lavorativi appena avvisato  
giustificando il loro ritardo. L’op-
posizione fa ostruzionismo politi-
co e fa saltare la seduta per man-
canza del numero legale. In questo 
momento mi sto chiedendo se tut-
to questo possa essere realmente 
giustificato. Posso capire le moti-
vazioni politiche ma di contro mi 
chiedo se queste siano ragioni così 
valide e forti da anteporsi al bene 
pubblico. Ieri erano in discussio-
ne delibere urgenti ed importanti 
per l’amministrazione della città 
ed il bene dei suoi cittadini. Sto 
affrontando l’esperienza ammini-
strativa con passione e dedizione 
ma certi avvenimenti mi lasciano 
a dir poco delusa”. “Ripeto, com-

FANO – E’ “nuova” in consiglio 
comunale e non riesce a capaci-
tarsi di come le logiche politiche 
possano anteporsi al bene pub-
blico. Cora Fattori, consigliera di 
Insieme è Meglio, esprime tutta 
la propria delusione per la cancel-
lazione della seduta del consiglio 
comunale di ieri raccontando la 
sua versione dei fatti. “In un clima 
di estrema serenità  - scrive - arri-
vo alle 18.20 per prima in consi-
glio, lasciando anche del lavoro da 
finire. Pian piano arrivano i consi-
glieri, poi alle 19  vedo schierati 
i consiglieri di minoranza fuori 
dalle loro postazioni e inizialmen-
te non capisco il motivo. Ecco che 
un istante dopo comprendo cosa 
sta succedendo: tre consiglieri di 

prendo le ragioni politiche ma 
quando la politica calpesta la di-
gnità del lavoro e il rispetto per le 
persone e per i cittadini le ragioni 
politiche diventano irragionevoli. 
I consiglieri che avevano annun-
ciato problemi al lavoro sono arri-
vati con solo 5 minuti di ritardo. Il 
risultato di questo atteggiamento 
dell’opposizione? Nessuno. i con-
sigli comunali previsti per il 18 e 
19 dicembre slittano al 19 e 20 di-
cembre. Il ruolo dell’opposizione 
è importantissimo in un consiglio 
comunale, ma non si svolge facen-
do giochetti come questi che non 
portano a nulla. Il ruolo dell’oppo-
sizione deve essere quello di tene-
re aperto un dibattito costruttivo e 
non distruttivo”.

FANO - Infuocato doveva essere e 
infuocato è stato, anche se in real-
tà di concreto non c’è stato nulla e 
non è nemmeno iniziato. 
Il Consiglio Comunale in pro-
gramma ieri sera, propedeutico 
per la seduta di oggi che vede l’ap-
provazione del bilancio preventi-
vo 2020, è saltato per mancanza 
del numero legale. Immediata la 

polemica e l’ironia dell’opposizio-
ne: “La maggioranza – scrivono i 
gruppi Consiliari di Lega, Movi-
mento 5 Stelle e Fano Città Ideale 
– si sono dimostrati nuovamente 
litigiosi ed inconcludenti. Erano 
all’ordine del giorno delibere im-
portanti, tra le quali il servizio di 
gestione della sosta a pagamento 
(che prevede 400 nuovi stalli a pa-

gamento), l’acquisizione dell’area 
dell’ex-filanda, l’approvazione 
del bilancio di previsione della 
Fondazione Teatro della Fortuna, 
solo per citarne alcune”. 
All’orario fissato mancavano 
all’appello 4 consiglieri di mag-
gioranza: Stefano Lucioli, Fran-
cesca Ricci (Pd), Enrico Cipriani 
(Noi Città) ed Edoardo Carboni 

(Noi Giovani), tutti e 4 rappre-
sentanti della maggioranza. “La 
maggioranza – prosegue la nota 
dell’opposizione - si è dimostrata 
ancora una volta allo sbaraglio e 
ha riservato per i cittadini il solito 
‘pacco’ di Natale (visto che si ri-
pete da anni il rinvio del consiglio 
comunale a dicembre per mancan-
za del numero legale) mettendo in 

discussione tutto il proprio opera-
to, chiaro segnale della loro ina-
deguatezza. Le ‘morali’ il Sindaco 
le deve fare ai suoi consiglieri di 
maggioranza spetta a loro garan-
tire la validità della seduta e l’ap-
provazione dei vari punti all’ordi-
ne del giorno”. 
L’ordine del giorno di ieri sarà di-
scusso oggi. 

Salta la seduta del consiglio, l’ironia dell’opposizione: “E’ il solito pacco di Natale”Salta la seduta del consiglio, l’ironia dell’opposizione: “E’ il solito pacco di Natale”
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FANO - Domenica 15 dicembre 
alle ore 17 gli alunni delle quarte 
e delle quinte classi del plesso “F. 
Tombari” di Bellocchi hanno avuto 
l’onore di accompagnare il Com-
plesso Bandistico “Città di Fano” 
diretto dal M° Daniele Rossi in un 
emozionante concerto natalizio. 
Come ogni anno in questa occa-
sione l’intero incasso viene devo-
luto in favore dell’Oasi dell’Acco-
glienza di Sant’Andrea in Villis, 
la quale accoglie gratuitamente 
bambini e adulti che hanno malat-
tie del sangue come talassemia e 
leucemia e che necessitano di tra-
pianto di midollo osseo e terapie 

Il coro “Una Scuola 
tra le note” di Bellocchi

 incanta la città 
e fa beneficenza 

intensive. Lo spettacolo musicale 
è stato preceduto dalla divertente 
e poliedrica fiaba musicale “Pieri-
no e il Lupo” di Sergej Prokofiev, 
musicata dalla Banda cittadina, 
recitata dall’attore Sandro Fabiani 
e animata dall’illustratore Mau-
ro Chiappa, entrambi noti artisti 
fanesi. Per l’occasione il Coro 
e i fantastici solisti delle classi 
quinte hanno allietato la platea in 
sold out con canti come “White 
Christmas”, “Adeste fidelis”, “The 
First Noel”, “Joy to the World”,” 
Jingle Bells Rock” “Moon River”, 
“Hallelujah” e altre ancora, sotto 
l’impeccabile direzione del M° 

Giorgio Caselli. Anna Rita Ioni ha 
presentato i protagonisti di questo 
evento, tra cui Maria Chiera Pre-
sidente dell’Oasi dell’Accoglien-
za e l’Assessore allo Sport e alle 
Politiche Comunitarie Caterina 
Del Bianco. La scuola “F. Tom-
bari” ringrazia in particolar modo 
il Presidente della Fondazione del 
Teatro Catia Amati per aver  con-
cesso ancora una volta lo splendi-
do  palcoscenico fanese ai nostri 
giovani coristi. Al termine dello 
spettacolo, Mencarelli ha svelato 
al pubblico l’ingente incasso de-
voluto in beneficenza nel tripudio 
generale.

FANO - Italiana, belga, tedesca, 
americana, austriaca, olandese. 
Sono tante e tutte buonissime e 
sono tutte allo Sport Park. Il lo-
cale di Viale Dante Alighieri che 
proprio domenica scorsa ha fe-
steggiato il 25esimo compleanno, 
torna anche quest’anno con “Una 
Birra sotto l’Albero”, appunta-
mento imperdibile per gli amanti 
del luppolo. Iniziato lo scorso 6 
dicembre, l’evento proseguirà fino 
al 6 gennaio e prevede a rotazio-
ne la possibilità di gustare oltre 50 
specialità di “bionde”, “rosse” e 
“scure”, il tutto ovviamente in un 
locale caldo e accogliente che nel 
periodo natalizio diventa ancor più 
suggestivo grazie alla Super Tom-
bola della Fortuna che dallo scorso 
7 dicembre ha già richiamato allo 

Sport Park migliaia di visitatori. 
Ciò che differenzia quella fanese 
da una qualsiasi Festa della Birra 
sono i tanti appuntamenti colla-
terali di carattere sia ludico che 
gastronomico. Al fianco di marche 
prestigiose come Camba, Corona-
do, Black Diamond, Ottakringer 
o Lupulus, ci sono le tantissime 
varietà di pizze sfornate conti-
nuamente nel locale ristorante 
che per quest’occasione propone 
anche degustazioni di formaggi 
locali, elemento questo che ren-
de ancora più gustosa “Una Birra 
sotto l’Albero”, impreziosita poi 
dalle tante occasioni di gioco che 
lo Sport Park propone come piste 
da bowling, tavoli da biliardo, vi-
deogiochi e il Babyland per i più 
piccoli.  “Una Birra sotto l’Albe-

ro”, inoltre, offre anche a tutti i vi-
sitatori la risposta giusta al quesito 
più frequente di questo periodo: 
“Che regalo faccio per Natale?”. 
Le oltre 50 specialità di birra pre-
senti, infatti, si possono degustare 
non solo alla spina ma possono 

anche essere acquistate in bottiglie 
da 75cl sotto forma di confezione 
regalo in un simpaticissimo “beer 
shop” allestito per l’occasione. 
Per tutte le informazione consulta-
re la pagina facebook: Sport Park 
Fano.

La città saluta il 2019 con il sound di Haiducii e la diretta nazionale su Radio Studio PIù
La notte di San Silvestro previsto anche il Capodanno sul Ghiaccio in piazza Avveduti e uno spettacolo al Teatro della Fortuna

FANO - Una cantante che con il 
suo singolo ha fatto ballare tutto il 
mondo, dj set in diretta nazionale, 
pattinaggio sul ghiaccio tra luci 
strobo e un grande spettacolo al 
Teatro della Fortuna. 
Sono questi gli ingredienti del Ca-
podanno fanese che, negli ultimi 
anni è sempre più partecipato non 
solo da turisti, ma anche dagli stes-
si fanesi che scelgono di rimanere 
nella propria città natale a festeg-
giare l’ultima notte dell’anno. L’i-
niziativa, organizzata dal Comune 
di Fano, Proloco, Federico Arceci 
di Radio Studio Più, Teatro della 
Fortuna, con il contributo di Re-
gione Marche e la collaborazione 
di Confcommercio, Confesercenti, 
Cna e i commercianti del centro 
storico, avrà inizio già dalle 22 
con l’accompagnamento musicale 
di Alex Pari Dj al quale, alle 22.30 
si unirà la vocalist Sabrina Ganzer. 
Anche quest’anno la musica sarà 
seguita dalle immagini che si ani-
meranno alle spalle del palco in un 
grande ledwall luminoso. Con l’a-
vanzare della serata e l’arrivo del-
le persone in piazza, si alzeranno 
anche i decibel che avvolgeranno 
tutti i presenti al ritmo di “Dra-
gonstea Din Tei”, uno dei singoli/

tormentoni, che nel 2004 è stato 
tra i più passati dalle radio globali. 
Ospite d’onore proprio lei, Pau-
la Mitrache, conosciuta da tutti 
come Haiducii che avrà il compito 
di accendere il capodanno fanese. 
Ad accompagnarla un corpo di 
ballo d’eccezione che completerà 
lo spettacolo fino alle 23.45 circa. 
La serata tornerà poi nelle mani di 
Radio Studiopiù che con musica e 
animazione daranno il benvenuto 
assieme alle autorità al 2020. Un 
momento emozionante che cul-
minerà con lo spettacolo di fuo-
chi (animal friendly) e coriandoli 
dei professionisti di Ultra Sound 
Eventi. Dopo il classico brindisi di 
rito, si tornerà al video dj set che 
farà ballare tutta la piazza, sulla 
quale verranno lanciati dal palco 
anche palloni da concerto di circa 
1 metro, brandizzati con il City 
Brand della città. Un’occasione 
anche di visibilità perché oltre alla 
diretta nazionale, durante la sera-
ta ci saranno diversi collegamenti 
con alcune delle piazze più impor-
tanti di Italia tra cui Madonna di 
Campiglio, Desenzano, Sirmione, 
Fano, Cingoli, Brescia e Verona. 
Capodanno del Natale Più 2019 
che anche per questa edizione 

offrirà un’alternativa divertente 
e colorata. Chi vorrà potrà infatti 
festeggiare le ultime ore del 2019 
e le prime del 2020 pattinando sul 
ghiaccio. 
La pista di piazza Avveduti, con 
le sue luci stroboscopiche, si ani-
merà con tanto di dj set per chi 
vorrà trascorrere alcuni momenti 
particolari e divertenti. Infine, ma 
ovviamente non per importanza, 
anche una proposta per bambini e 
accompagnatori. Stiamo parlando 
de “L’anno nuovo come sarà? Bel-
lo, brutto o... metà e metà?” ap-
puntamento che si svolgerà al Te-
atro della Fortuna e che prenderà 

Buonissime e da tutto il mondo: allo Sport Park c’è “Una Birra sotto l’Albero”
Oltre a giochi e tombola, il locale di Viale Alighieri propone un’occasione da non perdere per gli amanti del luppolo

il via già dalle 22 con la messa 
in scena di “Cappuccetto Rosso”, 
adattato e diretto da Gianluca Vin-
cenzetti, con Cinzia Ferri, Fabio 
Carbonari, Matteo Letizi e lo stes-
so regista. Pupazzi, scene e produ-
zione di “Teatro delle isole”. Alle 
23.15 i cori dei bambini di “Una 
scuola tra le note” e il coro di voci 
bianche “Incanto Domus Lirica”, 
daranno vità ad uno splendido 
concerto. 
Alle 23.45 circa, pubblico, attori e 
cantanti si uniranno al countdown 
della piazza per salutare tutti in-
sieme il 2019 e dare finalmente il 
benvenuto al 2020. 


