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Partecipazione attiva e nostalgia: Bellocchi illumina il suo Natale dopo 20 anni
Grazie ad una raccolta fondi, il popoloso quartiere alle porte di Fano ha “acceso” la sua via principale e si prepara alla grande tombola

mese di novembre, è stata sem-
plice ma molto partecipata, sia 
con salvadanai per la raccolta di 
offerte dei residenti generosi po-
sizionate all’interno delle  attivi-
tà principali, sia grazie ad alcune 
aziende locali che hanno contribu-
ito ad una parte della spesa, rico-
noscendo così la bontà ed il valore 
culturale del progetto. 
La Prima Strada illuminata fa da 
corona al grande Albero di Natale 
della Parrocchia di San Sebastia-
no, acceso anche grazie al Paese 

adulti e anziani che attendono con 
gioia questo momento, anche per i 
ricchi premi e le tante risate.  

FANO - Dopo vent’anni Belloc-
chi ha riacceso il Natale nella via 
principale del quartiere, illumi-
nandola a festa. L’idea nasce dall’ 
Associazione “Amici di Belloc-
chi” costituita da cittadine e citta-
dini volontari dopo aver ascoltato 
il forte desiderio di tradizione dei 
residenti, soprattutto di coloro che 
nel quartiere sono nati e con no-
stalgia ricordavano questa usanza. 
La raccolta di fondi attivata per 
la realizzazione di questo piccolo 
grande desiderio si è svolta nel 

dei Balocchi e l’ Associazione 
Verde Vivo. Ecco quindi un esem-
pio virtuoso di partecipazione, di 
qualcosa che porta un bene collet-
tivo e mette in evidenza un’atten-
zione e una cura  preziosa per ogni 
tipo di realtà.  
Con questo clima gioioso gli stes-
si residenti e non solo potranno 
partecipare a quattro giornate di 
tombola, organizzate il 27 e 29 
dicembre ed il 3 e il 5 gennaio a 
partire dalle 20.30 presso la Sala 
Don Milani in I Strada. Un’ini-

ziativa molto attesa (4^ edizione) 
che facilita  la socializzazione  e 
l’ integrazione di bambini, ragazzi, 

FANO - Consiglio comunale a col-
pi d’orologio. Dopo il rinvio della 
seduta di mercoledì per l’uscita 
dall’aula dell’opposizione (in pro-
testa nei confronti di 4 esponenti 
della maggioranza che erano in ri-
tardo) e la conseguente mancanza 
del numero legale, ieri altra serata 
che entrerà nella storia della legi-
slatura fanese. 
Alle 18.30 in punto, orario della 
convocazione dell’assise, la mag-

gioranza era tutta regolarmente 
sui propri banca e la presidente 
Carla Cecchetelli, attendendosi 
scrupolosamente al regolamento 
(senza quindi attendere la classica 
mezz’ora) ha dato il via alla seduta 
senza che in aula ci fossero i con-
siglieri di opposizione che, arrivati 
verso le 19, hanno visto 5 delibere 
già approvate, tra cui quella rela-
tiva all’aumento delle tariffe dei 
parcheggi e se ne sono andati per 

protesta. Tutto irregolare secondo 
le opposizioni, che minacciano di 
fare ricorso al Prefetto. Tutto a 
norma per la maggioranza che ha 
solo applicato alla lettera il rego-
lamento, come del resto consiglia-
tole il giorno precedente dall’op-
posizione. 
Oltre alla questione “temporale”, 
il dilemma è anche sulla legittimi-
tà o meno delle delibere approvate 
che in realtà erano all’ordine del 

giorno della seduta di mercoledì 
e non di quella di ieri: “Non si 
può fare” tuona l’opposizione. “Si 
può fare” replica la maggioranza 
“in quanto sulla convocazione era 
specificato che i punti all’ordi-
ne del giorno eventualmente non 
trattati nella seduta precedente 
sarebbero stati discussi in quella 
successiva”. 
La serata di ieri si è conclusa con 
il classico brindisi augurale di 

fine anno (senza però i membri 
dell’opposizione) e con una dop-
pia conferenza stampa: la prima 
di Lega, Fano Città Ideale e Mo-
vimento 5 Stelle, forze politiche 
“indignate” per il comportamento 
della maggioranza e della presi-
dente del consiglio. La seconda 
del sindaco e dei capigruppo di 
maggioranza, a loro volta “indi-
gnati” per l’atteggiamento avuto 
la sera prima dall’opposizione.
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FANO - Ennesimo regalo alla città 
di Luana Vergoni, storica commer-
ciante e pellicciaia fanese che non 
perde occasione per rendere Fano 
ancora più bella grazie al suo estro 
e alla sua fantasia. Dopo i Pupini di 
Lù e le cabine vintage stile stabili-
menti balneari anni 60, quest’anno 
dalla creatività di Luana sono nate 
delle simpatiche renne natalizie 
in legno che sono in bella mostra 
dall’inizio di dicembre nelle via 
principali del centro storico. Via 
Rainerio, via Montevecchio, Via 
Alavolini, Via Da Serravalle, Cor-
so Matteotti. Queste sono solo al-
cune delle vie dove stazionano le 
oltre 50 opere sagomate con tanto 
di luci natalizie, talmente belle che 
alcuni clienti dei negozi le hanno 
addirittura richieste per abbellire 
la propria casa.

Renne in vetrina, 
il regalo alla città 
di Luana Vergoni

FANO – Si ferma per la pausa na-
talizia il 30° campionato Csi cal-
cio amatori abbinato al 23° trofeo 
Prodi Sport e 13° Memorial Vitto-
rio Del Curto (sponsor Bcc Fano, 
Idronova snc Idraulica-Riscalda-
mento-Condizionamento, Gelate-
ria Bon Bon), e lo fa consacrando 
campione d’inverno l’Olympia 
Cuccurano capace di chiudere il 
girone d’andata a punteggio pieno. 
La manifestazione organizzata dal 
Csi Fano (comitato provinciale), 
infatti, sembra avere una regina 
incontrastata e le sole due squadre 
capaci di tenerle teste sono lontane 
6 punti. 24 i punti della capolista 
e detentrice del titolo seguita a 18 
da Punto Giovane Senigallia ed 
Enoteca Biagioli, con quest’ultima 

che deve però recuperare una sfi-
da, quella contro Top Argento, che 
potrebbe portarla a -3. San Cristo-
foro, grazie alla vittoria per 4-2 
proprio su Punto Giovane Seni-
gallia sale al quarto posto mentre 
in quinta piazza stazione Athletico 
Bellocchi, superato nell’ultimo 
turno proprio dai primi della clas-
se. Si giocherà anche a ridosso 
delle festività natalizie invece sui 
campi di Villamarina dove è in 
corso il campionato di calcio a 5 
anche questo a marchio Csi. Sei le 
giornate fin qui disputate, anche se 
sono diversi i recuperi da fare, è 
testa della classifica appannaggio 
di Bomber Bar (12), seguita da Fc 
Genoa (11), Campetto (10) e Val-
ter Pucci Lavorazione Ferro (9). 

Per quanto riguarda i bomber, nel 
calcio a 8 guida Samuele Giampa-
oli dell’Olympia Cuccurano che 
ha messo a segno 16 sigilli segui-
to dall’accoppiata dell’Enoteca 
Biagioli, Luca Muratori e Alessio 
Patrignani che di rete ne hanno 
segnate 11 ciascuno. Nel calcio a 

5, sono 14 le reti fin qui segnate 
da Damiano Iacucci di Eta Beta 
che precede Davide Antognoni 
del Campetto (13) e il compagno 
di squadra Nicholas Silvestri (12). 
Nelle scorse settimane intanto è 
iniziata una delle manifestazioni 
storiche del Csi, il 35° campio-
nato misto di volley – trofeo Avis 
Fano che si gioca alla Palestra di 
Bellocchi e anche in questo caso 
la favorita numero uno, Autoscuo-
la Paoloni&La Mandria, è partita 
col piede giusto vincendo entram-
be le partite e portandosi in testa 
a 6 punti. Alle sue spalle Idronova 
(5), Bagno Carlo (4) e Sportlan-
d&McEnergy (4). Tutti gli aggior-
namenti sono sul sito www.csifa-
no.it.

Week end al sapore di Carnevale per il Natale Più
Altro fine settimana di eventi con performance d’arte, teatrali e di pittura dedicate alla manifestazione più antica d’Italia
FANO - Il Natale Più mette da par-
te per un giorno il classico bianco 
e rosso natalizio e si tuffa in un 
arcobaleno di colori. Domenica 22 
dicembre, un pizzico di Carnevale 
invaderà il centro città e trasfor-
merà via Montevecchio e Piazza 
XX Settembre, colorandoli con 
immagini, manifesti e pupazzi di 
cartapesta. Dalle 17.30, il regista 
fanese Andrea Lodovichetti, nei 
pressi dell’albero presenterà una 
lirica dedicata al Vulòn, da lui 
composta proprio in questi giorni. 
Terminata la lettura, il regista la-
scerà spazio a Giuliano Del Sorbo, 
artista di fama internazionale con 
alle spalle mostre ed esposizioni 
in tutto il mondo. Il maestro per 
l’occasione unirà pittura, teatro, 
musica in una performance che 
lo vedrà dare vita a El Vulòn su 
di una tela di circa 8 metri per 2. 
Una celebrazione dedicata alla 
maschera fanese che, proprio in 
questi ultimi mesi è stata inserita 
nel museo delle maschere italia-
ne di Parma, a fianco dei colleghi 
Arlecchino, Pulcinella, ecc. ecc. 
Ad anticipare l’evento clou della 

giornata, sarà come di consueto 
un ricco programma di iniziative 
già a partire dal sabato che inizierà 
con l’inaugurazione della mostra 
del programma Make in Class alla 
Rocca Malatestiana, a cura del 
Fab Lab, alle 16.30. Alle 17, ci si 
sposterà alla Mediateca Montanari 
con “Illuminiamo le Feste!, Labo-
ratorio Natalizio per bambini dai 
6 anni. Alle 18.30 Passaggi di Na-
tale, sempre alla Memo, ospiterà 
Carmine Abate con l’Albero della 
Fortuna. Domenica 22 dicembre, 
oltre agli appuntamenti della Via 
del Carnevale, alle 17.30 si svol-
gerà il “Concerto di Natale” alla 
Memo. Letture tratte dai racconti 
di Charles Dickens, accompagnate 
da canti della tradizione natalizia. 
Continuano gli appuntamenti de 
La Via dei Ciliegi e dei Bambini 
che anche per questo fine setti-
mana trasformeranno via Garibal-
di in un piccolo parco giochi per 
giovanissimi. Il Mago del Natale 
e i suoi fidi aiutanti, l’Elfo Più e 
l’Elfo Meno avranno un ospite 
speciale: il Pifferaio magico, in-
terpretato dall’artista di strada Pa-

olo Casisa che animerà la via per 
tutto il pomeriggio. Alle 17.30, 
l’immancabile appuntamento con 
la musica, grazie alla Scuola Co-
rale della Cattedrale di Fano che 
si esibirà in una scaletta di can-
zoni natalizie. Via dei Ciliegi che 
tornerà protagonista anche dome-
nica, quando alle 17 iMoretti si 
esibiranno proprio sotto l’albero, 
per proporre una Jam di improv-

Calcio a 8 Csi, l’Olympia Cuccurano è campione d’inverno
Pausa natalizia per lo storico torneo dell’ente di promozione sportiva che intanto ha dato avvio anche a volley e calcio a 5

visazione teatrale. Uno spettacolo 
“in strada” dove, come sempre, 
sarà il pubblico a proporre spunti 
e titoli per gli sketch che maestri e 
allievi di improvvisazione teatrale 
dell’Accademia dello Spettacolo 
di Fano, realizzeranno insieme. 
Uno spettacolo unico e originale 
che ogni volta, riscuote un grande 
successo e consenso da parte del 
pubblico.


