
Direttore responsabile Corrado Moscelli martedì 3 dicembre 2019
Fanoinforma registrazione n. 10 del 22/10/2012 presso il Tribunale di Pesaro - Stampato a cura di Lagostekne

Editore: Comunica s.r.l. - via Nuti, 3 - 61032 Fano (PU) - Tel. 0721/830710

www.fanoinforma.itanno 8 - numero 235

Uccelli maltrattati e richiami illegali. Denunciati 4 bracconieri a Fano
Maxi operazione dei carabinieri forestali. Bracconieri legavano allodole e le utilizzavano per attirare i volatili
FANO – Una vasta operazione 
di contrasto al bracconaggio alle 
specie acquatiche, è stata effettua-
ta effettuata nei giorni scorsi dai 
Carabinieri Forestali nel Comune 
di Fano. 
L’operazone ha condotto alla de-
nuncia di 4 bracconieri e al seque-
stro di armi, richiami elettronici e 
fauna protetta. 
Le operazioni iniziate già dalle ore 
notturne presso un appostamento 
fisso di caccia agli uccelli acqua-
tici hanno permesso di accertare 
l’utilizzo continuo di richiami 
elettronici vietati da parte di quat-
tro bracconieri nascosti in due ca-
panni dello stesso appostamento 
di caccia, con lo scopo di attirare 
ed abbattere specie selvatiche pro-
tette, in particolare pivieri dorati. 
Accertato l’utilizzo dei dispositivi 
illegali i militari sono intervenuti 
prontamente con perquisizioni lo-
cali e domiciliari di iniziativa, rin-
venendo un richiamo elettronico 
perfettamente funzionante occul-
tato in un vano nascosto di uno dei 
due capanni, e un sacchetto conte-
nente tre pivieri appena abbattuti 

occultato sotto una tavola in legno 
nell’area dell’appostamento. Altri 
2 richiami elettronici e 11 alto-
parlanti sono stati rinvenuti nei 
veicoli in uso ai cacciatori e nelle 
abitazioni degli stessi, anch’esse 
sottoposte a perquisizione, inoltre 
a carico di uno di essi, residente 
a Fano, sono state rinvenute 728 
munizioni abusivamente detenu-
te. Ritrovate anche due allodole 

vive, imbracate e usate come ri-
chiamo, legate con una corda di 
soli 15 cm ad un dispositivo che 
azionato dai cacciatori le solleva-
va lasciandole poi ricadere ripetu-
tamente provocandone lo svolaz-
zamento. Anch’esse sequestrate 
in quanto la Corte di Cassazione 
ha già avuto modo di chiarire che 
detta pratica è considerata illegale. 
Ora i quattro cacciatori denunciati 

alla Procura della Repubblica di 
Pesaro per i reati di uso di mezzi 
di caccia non consentiti, abbat-
timento di specie non cacciabili, 
maltrattamento animali, rischiano 
le pene previste dalla legge sulla 
caccia e dal codice penale. 
Uno di essi rischia anche la pena 
per detenzione illecita di munizio-
ni prevista dal codice penale che 
prevede fino a 12 mesi di arresto. 

FANO – Quando si dice che 
mangiare troppi cioccolatini fa 
male. E’ stata la sua passione 
sfrenata per i dolci a tradire un 
60enne pugliese che è stato de-
nunciato in stato di libertà dal 
personale della Polizia in servi-
zio presso la Sottosezione Poli-
zia Stradale di Fano al termine 
di mirate indagini. L’esame del-
le immagini registrate dal siste-
ma interno di videosorveglianza 
di vari autogrill della zona, uni-
tamente  ad una puntuale attività 
di ricostruzione, ha permesso di 
individuare un camionista i cui 
furti ammontano a circa 500 
euro. L’autotrasportatore, che 
una volta rintracciato e  identi-
ficato, ha ammesso le proprie 
responsabilità, approfittando 
della distrazione degli addetti, 
privava le merci, per lo più ge-
neri alimentari, dei congegni an-
titaccheggio, per poi occultarle 
all’interno di un borsello ed al-
lontanarsi. La scelta della refur-
tiva evidenziava una  particolare 
predilezione  per dolciumi, so-
prattutto cioccolatini di marca.

Ruba dolci in autogrill. 
Ladro “goloso”

 denunciato dalla Polizia

FANO - La polizia di stato sferra 
un durissimo colpo allo spaccio 
fanese, con una grande operazione 
antidroga congiunta tra gli agenti 
del commissariato di Fano, coor-
dinati dal dirigente Stefano Seret-
ti, dal commissariato di Urbino e 
dalla squadra mobile di Pesaro. Le 

indagini sono iniziate nelle passa-
te settimane seguendo un via vai 
sospetto nel quartiere di San Laz-
zaro. 
Protagonista della vicenda un 
37enne albanese, regolare sul ter-
ritorio, che aveva dato il via ad un 
giro di spaccio estendendolo in 

tutta la vallata del Metauro. Le in-
tuizioni del commissariato fanese 
sono state confermate anche dagli 
agenti Urbinati e da quelli pesare-
si, i quali si erano già resi conto 
di un flusso di spaccio importante 
proveniente dalla città della For-
tuna. In pochi giorni la squadra 

di poliziotti congiunta, ha indivi-
duato il pusher, trovato in posses-
so, a seguito di una perquisizione 
casalinga, di circa 600 grammi di 
cocaina di altissima qualità, per 
un valore commerciale di circa 
100mila euro. 
Giro d’affari decisamente impor-

tante poiché lo spacciatore era in 
grado di piazzare tutta la droga 
nel giro di una decina di giorni. 
Il 37ettenne è stato arrestato con 
l’accusa di detenzione ai fini di 
spaccio e sottoposto a misura cau-
telare presso il carcere di Villa Fa-
stiggi a Pesaro.

Giro di spaccio da 100.000 euro a San LazzaroGiro di spaccio da 100.000 euro a San Lazzaro
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NATALE

FANO - Penne talmente belle da 
mettersi in mostra. 
Manuel De March, l’artista (ma 
anche campione di nuoto e boc-
ce) fanese con sindrome di down, 
continua a stupire e questa volta lo 
fa diventando protagonista di “Pi-
nocchio in Mostra”, la personale 
esposizione inaugurata sabato 30 
novembre presso Bottega Bernar-
di a Urbino. 
Sono ormai passati 10 anni da 
quando Manuel scese in bottega 

Penne così belle da mettersi 
in mostra. A Urbino espone 
il fanese Manuel De March

per la prima volta e si avvicinò 
timidamente al tornio. Da allora 
sotto le sue sapienti e abili mani 
sono passate ben 1.500 penne, 
traguardo tagliato proprio la set-
timana scorsa e festeggiato sim-
bolicamente con questa mostra 
(visitabile fino al 14 dicembre) or-
ganizzata dall’associazione Oriz-
zonte Giovili con la collaborazio-
ne di Roberta Arduini, Nazzarena 
Bompadre ed Elisabetta Foschi.

Matteo Delvecchio

FANO - E’ una settimana dedicata 
ai temi della cittadinanza e della 
legalità quella che si è aperta il 2 
dicembre nell’I. C. Gandiglio e 
che vedrà coinvolti per tutta la set-
timana, fino a sabato 7 dicembre, 
gli alunni della Scuola Primaria 
“F.Gentile” e della secondaria “A.
Gandiglio”. 
Diversi sono gli incontri organiz-
zati tra gli studenti e il personale 
della Polizia di Stato, Psicologi e 
Avvocati per approfondire proble-
mi di insidiosa attualità soprattutto 
in questa delicata fase della cresci-
ta dei bambini e dei ragazzi. 
“Prevenzione delle dipendenze, 
cyberbullismo, legalità e violenza 
di genere, sono temi importantis-

simi e che devono essere trattati 
con l’ausilio di professionisti che 
ogni giorno, nello svolgimento 
della loro professione, incontra-
no e combattono questo tipo di 
problemi. I ragazzi avranno così 
modo di confrontarsi con degli in-
terlocutori preparati che sapranno 
raccogliere i loro racconti e le loro 
eventuali domande. E’ importante 
che i vedano in noi un punto di 
riferimento e sapere che la scuola 
può ascoltarli e accogliere i loro 
problemi” ha dichiarato la Presi-
de Maria Carbone che ha creduto 
e investito nell’iniziativa. Ci sarà 
inoltre un incontro con i volontari 
di AVIS - sezione Fano dedicato al 
tema della solidarietà.

Elsa, Anna ed Olaf: lo Sport Park si trasforma nel Regno di Frozen
Venerdì 6 dicembre evento speciale nel locale di Viale Dante Alighieri per l’inaugurazione del nuovo Babyland
FANO - Ci saranno Elsa ed Anna, 
rispettivamente regina e principes-
sa del regno di Arendelle. 
E con loro ci sarà anche Olaf, il 
pupazzo di neve parlante nato in-
volontariamente dalla magia della 
stessa Elsa, che noncurante del ri-
schio di sciogliersi ama l’estate e 
fa sorridere con i suoi modi di fare 
ingenui e maldestri. 
Tre dei principali protagonisti di 
Frozen, il film Walt Disney ispi-
rato alla fiaba “La Regina delle 
Nevi” di H.C. Andersen che in 
questi giorni è nelle sale con il 
secondo capitolo, saranno vener-
dì pomeriggio allo Sport Park di 
Fano per un evento che si annun-
cia “sold out”. 
Le tre special guest del film che si 
appresta a battere ogni record di in-
casso durante il periodo natalizio, 
saranno nel locale di Viale Dante 
Alighieri per un’occasione specia-
le, quella cioè dell’inaugurazione 
del nuovo Babyland, l’area giochi 
per bambini ancora più grande e 
attrezzata che dalla sua location 
attuale al centro della sala, ritorna 
all’ingresso dello stabile pronto 
per far vivere ai bambini e alle loro 
famiglie dei pomeriggi tra giochi, 
percorsi formativi e merende. 
Sarà allestito anche un corner dove 
i piccoli ospiti potranno farsi foto-
grafare con i loro personaggi pre-
feriti e, solo per il D-Day, sarà pos-
sibile prenotare la propria festa di 
compleanno usufruendo di sconti e 

gadget. Il taglio del nastro ufficia-
le del nuovo Babyland, effettua-
to direttamente da Elsa, Anna ed 
Olaf, è previsto per le 17.30 di ve-
nerdì 6 dicembre, appena qualche 
ora prima di un altro appuntamen-
to da cerchiare in rosso nel calen-
dario, quello cioè dell’avvio della 
Tombola della Fortuna che dal 7 
dicembre al 12 gennaio è pronta a 
far divertire e vincere fanesi e turi-

sti e che venerdì sera vivrà un’an-
ticipazione solidale grazie alla 
collaborazione dell’Uisp Pesa-
ro-Urbino che devolverà l’incasso 
a favore dei ragazzi fanesi che pra-
ticano lo sport in carrozzina. 
Due ritorni alle origini dunque 
per lo Sport Park che in questo 
Natale 2019 ripropone Tombola e 
Babyland nelle due location sto-
riche in cui debuttarono oltre 20 
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anni fa. Ma Elsa, Anna ed Olaf 
non saranno gli unici ospiti di ve-
nerdì pomeriggio: insieme a loro, 
infatti, ci sarà anche Babbo Natale 
in persona pronto a ricevere le let-
terine che si trasformeranno poi in 
doni durante un altro evento spe-
ciale in programma sotto Natale 
sempre allo Sport Park.
Per info: 0721.825569 dalle ore 
16:00 (posti limitati).


