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Digestore, protocollate oggi le firme per indire il referendum
A presentarle, il comitato contrario alla sua costruzione guidato dall’ex consigliere comunale Davide Delvecchio. A pronunciarsi sarà un’apposita commissione

dovrà esprimersi sull’ammissibi-
lità o meno. “La commissione – 
ha detto Delvecchio – si riunirà a 
gennaio poi partirà la valutazione 
di tipo tecnico. Se ci sarà l’ok, il 
sindaco entro 10 giorni dovrà in-
dire il referendum”. Entrando nel 
semestre delle elezioni regionali, 
lo slittamento all’estate appare 
scontato: “Nel frattempo – conti-
nua Delvecchio – diffidiamo sin-
daco e Aset e far partire qualsia-
si tipo di progetto”. Diversa è la 
situazione per quanto riguarda la 
mozione di In Comune che sarà 
presentata al prossimo consiglio 

comunale, nel quale si chiede ad 
Aset di effettuare lo studio di fat-
tibilità sui possibili siti: “Il consi-
glio è sovrano – conclude Delvec-
chio -, la diffida è per Aset e Seri 
al quale chiediamo anche di espri-
mersi una volta per tutte visto che 
la confusione regna sovrana”.  Il 
bacino d’utenza al quale i promo-
tori del referendum hanno attinto 
è quello di Bellocchi, Falcineto, 
Carrara, Cuccurano, Rosciano e 
Centinarola nel quale nei prossimi 
giorni continueranno gli incontri 
informativi.

Matteo Delvecchio

FANO – Si sono presentati questa 
mattina nella residenza municipa-
le “armati” di cartelli e, quel che 
più conta, delle firme necessarie 
per cercare di raggiungere il loro 
scopo, ovvero far indire al Co-
mune di Fano un referendum  con 
questo testo: “Vuoi che il Comu-
ne costruisca un digestore anae-
robico nelle frazioni di Bellocchi 
e Falcineto?”. Capitanati dall’ex 
consigliere comunale Davide Del-
vecchio, il comitato anti digesto-
re ha protocollato oggi quasi 500 
firme che ora andranno al vaglio 
di un’apposita commissione che 

FANO – Sarà la musica a conclu-
dere la prima settimana del Nata-
le Più 2019. Ma non una musica 
qualsiasi, bensì melodie cantante 
da un coro tutto speciale. 
Domenica 8 dicembre alle 17, 
l’albero della via dei Ciliegi e dei 
Bambini vibrerà grazie ad un en-
semble di circa 100 bambini e 20 
“cantanti” tra genitori, insegnanti 
e amici, che daranno il via ad un 
bellissimo concerto. 
I protagonisti saranno alcuni dei 
membri del coro “Una scuola tra 
le note” della elementare Fabio 
Tombari di Bellocchi e del Popcor, 

gruppo nato grazie alla passione di 
alcuni genitori. Il super coro unito 
si sposterà poi in piazza XX Set-
tembre dove, alle 17.45, darà voce 
al secondo concerto della giornata. 
In entrambe le occasioni, i giovani 
coristi e i talentuosi genitori, ver-
ranno accompagnati da 4 musici-
sti dal vivo: Michele De Blasiis e 
Alessandro Biagini alle chitarre, 
Paolo Sorcinelli al basso elettrico 
e Diego Poderini alle tastiere. 
Dulcis in fundo, il compito di di-
rigere il tutto sarà affidato a Su-
sanna Polzoni e Giorgio Caselli, 
maestri che da mesi e mesi stanno 

preparando i 2 cori in questione 
per questo importante e suggesti-
vo appuntamento. In scaletta un 
mix tra canzoni natalizie, pezzi 
più moderni e addirittura brani di 
cantautori nostrani come Stefano 
Fucili. 
Domenica speciale non solo per il 
centro città, ma anche per alcuni 
dei quartieri fanesi. 
L’8 dicembre si darà infatti il via 
alle festività anche nei quartie-
ri del Poderino che dalle 15 si 
illuminerà a festa. Alle 15.30 a 
Tombaccia, l’arrivo di Babbo Na-
tale, caldarroste, vin brulè e dolci 

accompagneranno l’accensione 
dell’albero e Centinarola alle 17 
darà luce al proprio albero di Na-
tale e al presepe con merenda per 
tutti. Una grande domenica che 
verrà anticipata dalle attività del-
la Via dei Ciliegi e dei Bambini, 
le quali prenderanno il via già da 
sabato 7 dicembre. Dalle 16 alle 
19, l’Elfo Più e l’Elfo Meno, si 
impadroniranno di via Garibaldi e 
assieme a Babbo Natale, organiz-
zato dall’associazione “Non solo 
donna”, faranno compagnia a tutti 
i bambini e li accompagneranno 
nei vari laboratori. In programma 

per sabato anche uno spettacolo 
natalizio alle 17. Come di consue-
to la via sarà inoltre animata dai 
mercatini solidali delle associa-
zioni Apito e Equi_Libri. 
Stesso programma anche per do-
menica 8 dicembre che vedrà 
inoltre la presenza di bus più ama-
to dai più piccoli, il Ludobus del 
Paese dei Balocchi. Per chi voles-
se passare un’intera giornata nella 
via Dei Ciliegi e dei Bambini, ci 
sarà anche la possibilità di bere 
e mangiare grazie alla novità del 
Food Truck, posizionato a inizio 
via.

Domenica “tra le note” per Il Natale PiùDomenica “tra le note” per Il Natale Più
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Fano

Bricocenter
ha riaperto.

Offerte valide dal 21 novembre al 15 dicembre 2019

Via Luigi Einaudi, 26 - Fano
Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00
domenica dalle 9.00 alle 20.00

www.bricocenter.it  

199,90 €       

Trapano avvitatore 

MAKITA 
con percussione 18V   

di sconto 
22%€ 259,00

74 ACCESSORI

FANO – “Spegniamo le luci e 
piantiamo un albero. Un albero 
fa luce”.  E’ questo il tema scelto 
dalla trasmissione di Radio 2 Ca-
terpillar per la prossima edizione 
di M’illumino di Meno, iniziativa 
simbolica finalizzata alla sensibi-
lizzazione al risparmio energetico, 
al quale anche quest’anno aderi-
sce il Comune di Fano attraverso 

M’illumino di Meno, 
l’iniziativa di Caterpillar 

diventa un concorso 
canoro per bambini

un concorso musicale rivolto alle 
scuole primarie e alle prime e se-
conde classi delle scuole medie. 
Ispirandosi al tema di quest’anno, 
gli alunni dovranno comporre una 
canzone (2 strofe, bridge e ritor-
nello), che sarà valutata da una 
commissione. Il testo che risulterà 
vincitore sarà musicato dalla Bor-
ghetti Bugaron Band e la canzone 

sarà fatta ascoltare in anteprima 
il 6 marzo in piazza XX Settem-
bre, giorno di martedì grasso. La 
classe o le classi vincitrici saranno 
premiate con un giro su un carro 
durante una giornata del Carne-
vale 2020. I testi in formato word 
dovranno pervenire entro sabato 
20 dicembre a giorgio.caselli@
comune.fano.pu.it.

FANO – A Natale siamo tutti più 
buoni. E se dovessimo scordarci 
noi adulti, a rimettercelo in mente 
ci pensano i bambini, nello speci-
fico quelli delle classi 3^, 4^ e 5^ 
delle scuole elementari fanesi che 
anche quest’anno, grazie al Cremi, 
hanno pensato di regalare sorrisi (e 
non solo) ai loro coetanei più sfor-
tunati. 
Il progetto interculturale si chiama 
“Compagni di banco a distanza” 
e vede coinvolti 300 bambini (12 
classi) che da settembre sono im-
pegnati in laboratori di ceramica 
e musicali e che sabato 14 dicem-
bre “invaderanno” Piazza Amiani 
nella quale in appositi mercatini, 
venderanno il frutto del loro la-
voro che servirà per finanziare un 
progetto in Zambia portato avanti 
dalla onlus L’Africa Chiama. 
La mattinata sarà accompagnata 
anche dalla musica, con canti na-

talizi che daranno il via alla gior-
nata e che saranno riproposti un 
una sorta di concerto itinerante tra 
le bancarelle del mercato. Ma non 
è tutto. 
Ad anticipare “la vendita” sarà 

un incontro previsto per lunedì 9 
dicembre alla Memo alle 17.30 in 
cui i ragazzi racconteranno la loro 
esperienza, un’esperienza che ha 
visto protagonisti anche i volon-
tari dell’Africa Chiama che hanno 

interagito nelle classi come del re-
sto in passato avevano fatto altre 
onlus alle quali poi venivano de-
volute le somme raccolte per pro-
getti umanitari in Brasile, Siria e 
Medio Oriente. 
Ad accompagnare i bambini du-
rante i mercatini saranno anche 
diversi genitori impegnati in la-
boratori e giochi. E riprendendo il 
concetto iniziale, quello cioè che 
solo i bambini possono esprimere 
il vero valore del Natale, c’è un 
aneddoto raccontato da  Stefania 
Carboni del Cremi: “Molti bam-
bini – ha confidato – hanno già 
espresso la volontà di acquistare i 
loro stessi lavori  per regalarli ai 
genitori e fare allo stesso tempo 
un ‘regalo’ ai bambini africani”. 
Ecco, forse è proprio questo il sen-
so del Natale che noi adulti, pur-
troppo, spesso ci dimentichiamo.

ma.del.

Fano International Volley Cup, la formula vincente per “Sport e Turismo”
La Virtus, fresca del marchio Oro ottenuto dalla Federazione, organizza un torneo che porterà oltre 700 persone negli alberghi fanesi

FANO – Alberghi pieni, un mi-
gliaio di persone tra campo e 
panchina, 6 comuni e decine di 
società sportive coinvolte. Ecco 
la formula vincente per persegui-
re l’obiettivo di “sport e turismo”, 
una ricetta apparentemente sem-
plice alla quale invece ci si arriva 
dopo anni di duro lavoro ripagati 
nei giorni scorsi con un doppio 
riconoscimento. La Virtus Vol-
ley Fano, insignita della Stella di 
Bronzo al merito sportivo del Coni 
e del Marchio Oro dalla Federa-
zione (unica società marchigiana e 
tra le 10 di tutta Italia ad ottenerla 
sia per il settore maschile, sia per 
quello femminile), presenta il Fano 
International Volley Cup, manife-
stazione in programma dal 27 al 
29 dicembre e che farà registrare 
numeri eccezionali come eccezio-
nale è il percorso virtuoso della 
società di patron Giacomo Iannelli 
che in 50 anni di storia ha saputo 
coniugare egregiamente l’attivi-
tà giovanile e i risultati, elementi 
che le hanno appunto consentito di 
ricevere questo importante ricono-
scimento dalla Federvolley. Tor-
nando al torneo, il cui sottotitolo è 
“Ciao Benni” per ricordare Bene-
detta e le vittime della tragedia di 
Corinaldo, ad essere coinvolti sa-
ranno 16 impianti tra Fano, Pesa-
ro, Senigallia, Lucrezia, Calcinel-

li, Tavernelle, Terre Roveresche e 
San Costanzo che ospiteranno le 
190 partite in programma nelle 5 
categorie: U13, 14, 16, 18 femmi-
nile e U16 maschile. 70 saranno le 
squadre partecipanti, provenienti 
da 10 regioni italiane e dalla Ser-
bia, grazie ai buoni rapporti con la 
federazione di Belgrado intavolati 
dal dirigente Marco Mantile, vero 
factotum della manifestazione. 
Ma il numero che forse salta più 
all’occhio riguarda la presenza al-
berghiera: saranno 700 le persone 
che alloggeranno nelle strutture 
ricettive di Fano e dintorni, molte 
delle quali si fermeranno per due 

notti essendo il 27 e 28 le giorna-
te clou del torneo che culminerà 
poi domenica 29 al Pala Campa-
nara di Pesaro in quanto il Palas 
Allende già occupato per una ma-
nifestazione di basket. L’evento, 
che ancora una volta evidenzia la 
vivacità della vita sportiva fanese, 
porta inevitabilmente alla luce la 
questione nuovo Palas, indispen-
sabile per portare avanti manife-
stazioni di questo spessore. “Ab-
biamo intrapreso un percorso – ha 
ribadito l’assessore allo Sport, Ca-
terina Del Bianco – perché la città 
ha bisogno di questa struttura così 
come avrebbe bisogno di altre 2-3 

“Compagni di banco a distanza”: quando i bambini aiutano i bambini
Doppio appuntamento con gli alunni delle scuole elementari nell’ambito di un progetto interculturale col Cremi

palestre per colmare il gap”. Una 
dovrebbe vedere la luce a breve, 
quella appunto adiacente all’attua-
le palestra della Trave di proprietà 
della Virtus e per la quale la stessa 
Virtus ha fatto un bel investimen-
to: “Una società come la nostra – 
ha affermato il presidente Iannelli 
– è giusto che chieda alle istitu-
zioni ma è anche giusto che dia 
qualcosa in cambio: ecco, questo 
torneo è un dono che facciamo a 
Fano nella speranza di una conti-
nuità organizzativa e con la consa-
pevolezza che chi viene a Fano poi 
solitamente a piacere a ritornare”.

Matteo Delvecchio


