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Via Norma Cossetto, cartello imbrattato. Tarsi: “E’ uno sfregio alla memoria”
La consigliera comunale di Fano Città Ideale chiede che il cartello venga ripulito e inaugurato attraverso una cerimonia pubblica
FANO - Chi passa per via IV No-
vembre non può non aver notato 
lo sfregio che fa brutta mostra di 
sé da 3 settimane sul cartello di 
Via Norma Cossetto. 
Gli abitanti del quartiere sono co-
sternati per il gesto, e doppiamen-
te costernati nel constatare, giorno 
dopo giorno, che nessuno provve-
da a ripulire il cartello. 
A farlo presente è la consiglie-
ra comunale di Fano Città Idea-
le, Lucia Tarsi: “Lo sfregio sul 
cartello non è nemmeno degno 
di essere commentato – scrive 
-. Norma Cossetto, orribilmen-
te seviziata, trucidata e infoibata 
dai partigiani jugoslavi nel set-
tembre 1943, è stata insignita nel 
2005 dal Presidente Ciampi della 
Medaglia d’Oro al Merito Civi-
le; una giovane donna, vittima di 
violenze inaudite, che oggi viene 
giustamente riconosciuta come il 
simbolo delle atrocità subite da 
tanti italiani per mano delle truppe 
titine. Nella motivazione del Pres. 

Ciampi all’onorificenza si legge: 
‘Giovane studentessa istriana, cat-
turata e imprigionata dai partigiani 
slavi, veniva lungamente sevizia-
ta e violentata dai suoi carcerieri 
e poi barbaramente gettata in un 
foiba. Luminosa testimonianza di 
coraggio e di amor patrio’”. 
Lo sfregio sul cartello che porta 
il nome della Cossetto è,  secon-
do Tarsi, uno sfregio alla memo-

ria dei martiri italiani istriani. “Ci 
auguriamo – prosegue - che questa 
amministrazione fanese di centro-
sinistra, sempre pronta almeno a 
parole, a professarsi contraria ad 
ogni forma di ‘linguaggio dell’o-
dio’, dia mandato agli uffici comu-
nali affinché il cartello imbrattato 
venga sostituito al più presto con 
un nuovo cartello, in cui oltre al 
nome sia riportato il titolo di Me-

daglia d’Oro al Merito Civile; il 
nuovo cartello potrebbe essere 
inaugurato con una pubblica ceri-
monia in occasione della prossima 
Giornata del Ricordo. Sarebbe il 
modo migliore – conclude Lucia 
Tarsi - per onorare la memoria 
della martire istriana e per con-
dannare questi gesti deplorevoli, 
perché simili situazioni non si ri-
petano più”.

FANO - Con l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-
2022, a seguito di un emenda-
mento presentato dal consigliere 
regionale Mirco Carloni (Lega), 
la Regione Marche ha finanzia-
to con 10.000euro #Equi-libri. 
“Il progetto #Equi-libri – han-
no spiegato Maria Cristina 
Nicolini (coordinatrice Coop 
Talenti) e Rosa Lindi (vicepre-
sidente dell’Associazione Ban-
ca del Gratuito e Responsabile 
del progetto) – vuole favorire 
l’inserimento lavorativo di ra-
gazzi disabili e concerne la re-
alizzazione di una libreria con 
l’inserimento di piccole attività 
commerciali come la vendita 
di libri usati e piccola cartole-
ria. Lo scopo è proprio quella 
di proporre idea diversa della 
disabilità, partendo dalle capa-
cità dei ragazzi con l’obiettivo 
di valorizzarle. Questo progetto 
è nato nel 2017 e vive nel cuore 
di Fano in via de Tonsis 7”.

Dal bilancio regionale 
in arrivo 10.000 euro 

per #Equi-libri

FANO – “Il 2020 sarà l’anno 
dell’ambiente”. Il sindaco Mas-
simo Seri, affiancato da tutti gli 
assessori (assente giustificato il 
solo Cristian Fanesi), ha fatto il 
consueto punto di fine anno evi-
denziando i risultati ottenuti e fo-
calizzando l’attenzione sui prossi-
mi obiettivi. L’aver chiuso il 2019 
con il record negativo in tema di 
polveri sottili, rende ancora più 
importante lo studio attualmente 
affidato all’Università, i cui risul-
tati in tema di qualità dell’aria e 
delle acque (arriveranno entro il 
primo trimestre del 2020) saranno 
destinati a condizionare qualsiasi 
scelta dell’amministrazione in vari 
ambiti, a cominciare dalla viabili-

tà. E riguarda proprio la viabilità 
la prima novità dell’anno in en-
trata, nel quale saranno utilizzati 
i 20 milioni di euro stanziati dalla 
Regione per migliorare il collega-
mento della zona Fano nord con 
Fano e verso Pesaro. 
Sempre in tema di strade, tra i 
grandi risultati rivendicati dalla 
giunta Seri ci sono le opere pub-
bliche inerenti le opere compensa-
tive: la nuova viabilità al casello 
autostradale, la bretella in zona 
Codma e ultima, in ordine di tem-
po, Via Baviera che collega la Fla-
minia a Fenile, arteria che sta già 
snellendo notevolmente il traffico 
proveniente dall’interno. 
Dei tanti obiettivi raggiunti nel 

2019 citati dal sindaco (“mostra 
Leonardo e Vitruvio, city brand, 
Fontana di Vangi in Piazza Amia-
ni, rilancio turistico, Mediateca 
Montanari, circuito Marconi, Par-
co Urbano, il centro di ricerca in-
ternazionale sul mare”) quello di 
cui lo stesso primo cittadino va 
più orgoglioso è senza dubbio il 
Pincio: “In tanti ci criticavano – 
ha detto – e sostenevano che l’in-
vestimento fosse troppo oneroso. 
Oggi invece tutti si sono dovuti ri-
credere di fronte alla bellezza del 
Bastione del Nuti e dei Giardini 
Roma”. Il 2020 ormai alle porte 
sarà anche l’anno della nuova ca-
serma dei Vigili del Fuoco i cui la-
vori non sono ancora stati appaltati 

solo per una questione di “carenza 
d’organico”, altro problema che il 
prossimo anno non dovrebbe più 
presentarsi grazie alle assunzioni 
previste che eviteranno agli uffici 
comunali di andare in sofferenza. 
I tavoli di lavoro per il nuovo pa-
las e per il Waterfront, il progetto 
Iti Sant’Arcangelo, il nuovo polo 
museale nell’area del teatro roma-
no appena acquisito. E poi ancora 
il secondo e terzo stralcio del par-
co urbano, la redazione del nuovo 
Prg, la messa in sicurezza degli 
impianti sportivi e nuove piste ci-
clabili. 
Queste sono solo alcune delle 
voce che sindaco e giunta hanno 
nell’agenda 2020 nel quale, paro-

la di sindaco, quello che più con-
ta sarà continuare a lavorare sul-
la rotta tracciata: “Il merito – ha 
detto – è stato quello di aver fatto 
uscire Fano dall’isolamento e di 
averla portata in tanti tavoli in-
sieme a città importanti, cosa che 
porta ricadute positive così come 
il continuo intercettamento di fon-
di europei”. 
Annunciati inoltre in dirittura 
d’arrivo i lavori alla vasca di con-
tenimento del Lido e a quella di 
prima pioggia dell’Arzilla mentre 
per il digestore “affideremo vari 
studi di fattibilità ad Aset così po-
tremmo iniziare a fare delle valu-
tazioni su dati concreti”.

Matteo Delvecchio

“2019 positivo, ora massima attenzione ad ambiente e viabilità”“2019 positivo, ora massima attenzione ad ambiente e viabilità”
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FANO - La tre giorni del Fano In-
ternational Volley Cup ha registra-
to numeri importanti conquistan-
do la leadership di torneo natalizio 
più grande del centro-sud Italia. 
Dalle parole di Marco Mantile, 
organizzatore assieme alla Società 
Virtus Volley Fano, c’è la soddi-
sfazione per la riuscita dell’even-
to: “Settanta squadre coinvolte di 
ben 10 regioni italiane, 1500 pre-
senze alberghiere, 190 gare dispu-
tate e circa 30.000 visite al sito dei 
risultati in tempo reale: cifre che 

Sport e turismo, 

a Fano 1.500 presenze alberghiere 

grazie al torneo internazionale

 della Virtus

Volley della Befana, spettacolo e divertimento sotto rete per aiutare l’Aism
Sabato 4 gennaio quadrangolare benefico al Palas Allende. Si sfidano parroci, giornalisti, volontari e politici
FANO – C’è un torneo che per una 
serata è in grado di unire tutti i po-
litici della città e farli competere 
per la stessa squadra, far svestire 
l’abito talare ai parroci e sostitu-
irlo con maglietta e pantaloncini 
sportivi, posare la penna ai gior-
nalisti mettendoli al centro della 
notizia e riunire tante bellissime 
realtà associative, trasformandole 
in giocosi Vulòn. Magia? Qua-
si, perché il Volley della Befana, 
giunto alla sua 9^ e ideato da Pie-
ro Valori e dall’allora Parroco di 
S. Orso Don Giorgio Giovanelli, 
qualcosa di magico ce l’ha: la so-
lidarietà. Un argomento che unisce 
tutti, non importa di che fazione 
politica, mestiere, religione o cul-
tura si è, quando si parla di soli-
darietà Fano risponde. L’evento, in 
programma per sabato 4 gennaio 
alle 20.30 presso il Palas Allende 
di Fano, è realizzato grazie a   tan-
ti volontari: l’Ente Carnevalesca, 
l’Associazione Noi di Sant’Orso, 
Avis Fano, la Croce Rossa, e il Ve-
spa Club, convinti che tutta la città 
partecipi ad un’iniziativa che, oltre 
alla possibilità di fare beneficen-

za, sarà occasione per trascorrere 
una serata insolita e divertente. 
Oltre al quadrangolare che vedrà 
sfidarsi a turno le squadre di Poli-
tici, Giornalisti, Parroci, Avis/Vu-
lon, capitanate rispettivamente da 
Massimo Seri, Simona Zonghetti, 
Don Giuseppe e Marco Savelli, il 
Volley della Befana offrirà grandi 
ospiti e spettacolo. La serata sarà 
impreziosita dalla presenza di Ivan 
Cottini, ballerino, modello, attore 
che nonostante debba combattere 
quotidianamente con la Sclerosi 
Multipla, è un esempio di forza e 
di vita. Il Pilota di Moto 3 Euro-
pean Talent Cup Marco Gaggi, il 
capitano della Gibam Virtus Vol-
ley Jo Salgado, assieme all’alle-
natore Andrea Radici, il capitano 
del Fano Calcio Gianluca Carpani, 
Lollo Marcantognini, nazionale 
della squadra italiana di calcio am-
putati e qualche altra sorpresa che 
verrà svelata all’ultimo momento. 
Tra un match e l’altro, tra un’al-
zata e una “schiacciata”, si alter-
neranno gli artisti dell’Accademia 
dello Spettacolo, fino ad arrivare 
all’attesissima finale che decre-

parlano da sole e che certificano la 
qualità e l’ottima riuscita di tutta 
la manifestazione”. 
Dal punto di vista sportivo, il li-
vello tecnico della manifestazione 
è stato di assoluto livello: nella 
categoria under 13 femminile la 
vittoria parla toscano con il suc-
cesso delle venete dell’Annia di 
Venezia, mentre nell’under 14 c’è 
stata l’affermazione della Rinasci-
ta Firenze. 
Doppia successo marchigiano 
nell’under 16 femminile e maschi-

terà il vincitore. Come preannun-
ciato però, la vera vincitrice sarà 
proprio la solidarietà. Il ricavato 
dell’ingresso ad offerta  sarà infat-
ti devoluto interamente all’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multipla 
Sezione Provinciale PU (AISM). 
Una serata dedicata anche a tutti 
i bambini che, grazie alla colla-
borazione di associazioni di ani-
mazione locali, si divertiranno in 
attesa dell’arrivo della Befana che 
consegnerà calze e dolcetti grazie 
al supporto del Conad Centro San 

le: l’Adriapav e la Virtus Montesi 
hanno trionfato sconfiggendo ri-
spettivamente la Nuova Pallavolo 
Collemarino e la Yaka Volley. 
Di marca laziale il successo fem-
minile in under 18 con Roma Vol-
ley Group mentre il trofeo Benny, 
in ricordo di Benedetta Vitali, è 
stato assegnato alla squadra più 
simpatica ovvero l’Us Bormiese. 
Da registrare che ad assistere alla 
finale al PalaCampanara di Pesaro 
erano presenti circa 1.500 spetta-
tori.

Lazzaro. L’iniziativa è resa possi-
bile, oltre che dall’impegno degli 
organizzatori sopracitati, anche da 
TPTE service di Enrico Terminesi, 
da Denis Casarsa e Katia Maldoni, 
il Csi Fano che gestirà la logistica 
del Palasport, l’associazione Baby 
Party Topolino che curerà l’anima-
zione per bambini, il presentatore  
Augusto Alessi lo speaker Rober-
to Bevilacqua. Non mancherà una 
Befana d’eccezione: la presiden-
te dell’Ente Carnevalesca  Maria 
Flora Giammarioli.

Capodanno: in piazza si balla con Haiducii, la regina di Dragostea Din Tei
Oltre alla musica, in calendario anche uno spettacolo al Teatro della Fortuna e divertimento sulla pista del ghiaccio
FANO - Sono passati circa 15 anni 
da quando il brano è stato in testa 
alle classifiche per mesi ma tutti, 
anche i più giovani, lo hanno can-
tato almeno una volta e ricordano 
il ritornello. Dragostea Din Tei, la 
canzone più famosa di Paula Mi-
trache, sarà cantata a squarciagola 
il 31 dicembre in Piazza XX Set-
tembre a Fano quando la stessa 
Mitrache, in arte Haiducii, darà il 
benvenuto insieme a fanesi e turi-
sti al 2020. Il suo sound, unito al 
dj set in diretta nazionale, al pat-
tinaggio sul ghiaccio tra luci stro-
bo e al grande spettacolo al Teatro 
della Fortuna, sono gli ingredienti 
del Capodanno fanese, iniziativa 
organizzata dal Comune di Fano, 
Proloco, Federico Arceci di Radio 
Studio Più, Teatro della Fortuna, 
con il contributo di Regione Mar-
che e la collaborazione di Con-
fcommercio, Confesercenti, Cna e 
i commercianti del centro storico. 
La festa, che ogni anno è sempre 
più partecipata dai turisti ma anche 

dai fanesi che decidono di rimane-
re in città per la notte di San Silve-
stro, avrà inizio alle 22 con l’ac-
compagnamento musicale di Alex 
Pari Dj al quale, alle 22.30 si unirà 
la vocalist Sabrina Ganzer. Musica 
che andrà a braccetto con le imma-
gini che saranno proiettate in un 
grande ledwall luminoso a ridosso 
del palco in attesa dell’arrivo di 
Haiducii che sarà accompagnata 
da 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 darà 
il benvenuto assieme alle autorità 
al 2020. Un momento emozionan-
te che culminerà con lo spettacolo 
di fuochi (animal friendly) e co-
riandoli dei professionisti di Ultra 
Sound Eventi. Dopo il classico 
brindisi di rito, si tornerà al video 
dj set che farà ballare tutta la piaz-
za, sulla quale verranno lanciati 
dal palco anche palloni da concer-
to di circa 1 metro, brandizzati con 

il City Brand della città. Un’occa-
sione di visibilità perché oltre alla 
diretta nazionale, durante la serata 
ci saranno diversi collegamenti 
con alcune delle piazze più impor-
tanti di Italia tra cui Madonna di 
Campiglio, Desenzano, Sirmione, 

Brescia e Verona. A completare 
il ricco menù ci sarà la pista sul 
ghiaccio in Piazza Avveduti che 
con le sue luci stroboscopiche si 
animerà con tanto di dj set, e il 
Teatro della Fortuna che oramai 
ci ha abituati a dei 31 dicembre 
indimenticabili. Quest’anno in 
programma c’è “L’anno nuovo 
come sarà? Bello, brutto o... metà 
e metà?”, rappresentazione che 
prenderà il via alle 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 vita ad uno splendido 
concerto. Alle 23.45 circa, pubbli-
co, attori e cantanti si uniranno al 
countdown della piazza per saluta-
re tutti insieme il 2019 e dare final-
mente il benvenuto al 2020. 


