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Fano Young Lab: 100 giovani riuniti per far crescere la città
Primo incontro previsto per venerdì 20 dicembre, alle 17, alla Mediateca Montanari. Per aderire scrivere a fanoyounglab@comune.fano.pu.it
FANO – Le menti e l’entusiasmo 
dei giovani per far crescere la città. 
Con questo principio nasce il Fano 
Young Lab, un’idea del sindaco di 
Fano Massimo Seri, rivolta a tutti 
i giovani fanesi di età compresa 
tra i 16 e i 25 anni. 
Nei giorni scorsi, il primo citta-
dino si è rivolto direttamente a 
loro tramite la stampa e tramite i 
canali più utilizzati dalla fascia di 
età in questione: i social network. 
“Cari ragazze e ragazzi, Fano ha 
bisogno di voi – ha dichiarato tra-
mite un video lanciato nel profilo 
Facebook e Instagram personale 
e in quello del Comune di Fano -, 
vi invito a raccogliere questa sfida 
e di unirvi a me per pensare idee 
innovativa e per far crescere e mi-
gliorare la nostra Fano”. Dichia-
razioni ribadite questa mattina in 
conferenza stampa, dove è stata ri-
lasciata anche la data ufficiale del 
primo incontro, in programma per 

venerdì 20 dicembre, alle 17, pres-
so la Mediateca Montanari dove 
il primo cittadino in persona spie-
gherà ai giovani, lo svolgimento 
del progetto. Successivamente i 
partecipanti che dovranno pro-
porre idee e argomenti, verranno 
suddivisi in tavoli di lavoro, cia-
scuno per argomento e si incontre-
ranno un paio di volte a settimana 
in spazi messi a disposizione dal 
Comune di Fano, che verranno 
poi comunicati durante il primo 
incontro. Il tutto alla presenza di 
personale del Comune di Fano, 
che avrà il compito di coordinare 
gli incontri. 
“Ambiente, lavoro, eventi, e tema-
tiche generali sulla città – hanno 
commentato il sindaco Massimo 
Seri e l’assessore alle Politiche 
Giovanili, Sara Cucchirini -, i 
partecipanti potranno affrontare 
qualsiasi argomento. Con il loro 
entusiasmo e con la loro mentalità 

moderna, siamo sicuri che, insie-
me, potremo creare qualcosa di 
importane significativo”. Per par-

tecipare all’iniziativa è sufficiente 
mandare una mail all’indirizzo fa-
noyounglab@comune.fano.pu.it. 

FANO – Luca Serfilippi, capo-
gruppo in consiglio comunale 
della Lega e recordman all’ul-
tima tornata amministrativa 
(1015 preferenze) è stato eletto 
venerdì nel Coordinamento di 
Anci Giovane Marche. 
“Faremo rete gratuitamente – 
scrive sul suo profilo facebook 
– con gli altri giovani consi-
glieri, assessori e sindaci delle 
Marche, per migliorare la nostra 
Regione”. 
Una stoccata poi al Pd, pren-
dendo spunto dall’invito del 
presidente della Consulta Re-
gionale Marche che ha invitato 
a costituire in ogni Comune la 
Consulta dei Giovani: “A Fano 
l’ho creata io 8 anni fa – scrive 
- il Pd l’ha completamente ab-
bandonata. I giovani non vanno 
usati per fini politici (vedi Fano 
Young Lab) ma valorizzati con 
una prospettiva comune”.

Luca Serfilippi eletto 
nel Coordinamento 

di Anci Giovane Marche 

FANO - Il piromane che ormai 
da oltre un anno si diverte a dare 
fuoco ai cassonetti della raccolta 
differenziata ha colpito ancora, e 
lo ha fatto per ben due volte nel 
giro di 6 giorni. Ad essere presa 
di mira questa volta, lunedì 2 di-
cembre e ieri sera, è stata l’isola 

ecologica di Via Cavallotti. Iden-
tica anche l’ora dell’”agguato”, 
sempre tra mezzanotte e l’una. A 
chiamare carabinieri e Vigili del 
Fuoco sono sempre i passanti, tra 
cui ieri l’assessore Samuele Ma-
scarin che passeggiando nei pressi 
si è accorto del fumo che fuoriu-

sciva dal cassonetto giallo. Per 
fortuna nessun danno a persone 
o cose se non una gran puzza di 
plastica bruciata. Dall’estate 2018 
a giugno 2019, secondo una stima 
dei Vigili del Fuoco, gli interventi 
per spegnere roghi interni ai cas-
sonetti sono stati circa 40, numero 

aumentato viste le tante segnala-
zioni giunte nel periodo estivo e 
quelle di questi giorni. Ma, come 
detto in precedenza, se fino ades-
so nessuno si è fatto male (anche 
per pura fortuna visto che spesso 
di fianco ai cassonetti ci sono auto 
o ingressi di appartamenti) la cosa 

non è sicuramente da sottovaluta-
re, in primis perché si tratta molto 
probabilmente di una persona con 
problemi e poi perché la presen-
za dei Vigili del Fuoco implica la 
loro assenza in altri luoghi dove 
potrebbe invece esserci bisogno 
per cose più gravi.

Bruciano i cassonetti ma del piromane nessuna tracciaBruciano i cassonetti ma del piromane nessuna traccia
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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  

19,90 €       

Scala in acciaio/alluminio 

6 GRADINI 
portata ripiano 150 kg

di sconto 
50%€ 39,90

FANO – Si è presentato sabato 
alla città, presso l’azienda Agrico-
la TerrAmare in Località Prelato, 
il nuovo Circolo di Legambien-
te Fano. Il nome “Idefix” è tratto 
dal cagnolino della serie animata 
“Asterix e Obelix”, che sveniva 
alla vista di un albero abbattuto. 
Questa vuole essere l’idea di tu-
tela ambientale che trasmette la 
famosa Associazione Nazionale di 
stampo ambientalista. Durante la 

Legambiente Fano
 si presenta e dà il suo ok

 al digestore

Spiaggia in Viale Ruggeri, PuliAmo Fano “raccoglie” 190 chili di rifiuti
Solito triste bottino dei volontari ambientalisti. Prossimo appuntamento sabato 14 all’ex Pista dei Go Kart

FANO - Altra missione dei volon-
tari di PuliAmo Fano che sabato si 
sono ritrovati nel tratto di spiaggia 
libera di Viale Ruggeri, in Sasso-
nia. Come sempre “ricco” il botti-
no: taniche vuote, pezzi di barche, 
polistirolo, retine delle cozze, 5 
palloni da calcio, boe, cotton fiocc, 
siringhe, bidoni di vernici, calci-
nacci e diversi gratta e vinci. Le 
10 persone che si sono adoperate 
alla pulizia hanno raccolto 190 Kg 
di rifiuti, quasi 20 Kg a testa in 
sole poche ore, oltre 100 chili in 
più rispetto alla pulizia effettuata 
lo scorso 7 aprile. Con la pulizia 
di sabato, PuliAmo Fano ha tolto 
dall’ambiente circa 4 tonnellate 
di rifiuti, di cui 1 di sola plastica. 
Prossima tappa sabato 14 dicem-
bre all’ex pista pista dei Go Kart.

presentazione sono stati numerosi 
gli interventi, a partire dalla pre-
sidente del Circolo, Pamela Cani-
stro, 27 anni, laureata in Scienze 
Ambientali e tra le più giovani 
Rappresentanti al livello nazionale 
di Legambiente, seguita da Paola 
Bartoletti, vicepresidente e Loren-
zo Corallo, segretario del Circolo. 
Hanno partecipato inoltre Legam-
biente Marche sono intervenuti 
Marco Ciarulli e Marcella Cuomo, 

rispettivamente Direttore e Re-
sponsabile Scuola e Formazione. 
Durante l’incontro sono stati trat-
tati anche temi delicati che riguar-
dano il nostro territorio, a partire 
dalla spinosa questione del dige-
store anaerobico.Legambiente 
Fano si è espressa in maniera posi-
tiva definendolo fondamentale per 
incrementare l’economia circolare 
il quanto il biometano è da consi-
derarsi migliore rispetto al biogas.

Studenti presi per mano nella scelta del loro futuro: in 2.000 a FanOrienta
Successo per il salone dell’orientamento scolastico che si è tenuto sabato. Presenti 8 istituti e studenti delle scuole medie di Fano e del territorio
FANO - Un successo straordinario 
confermato dai numeri: 8 gli isti-
tuti e indirizzi che si sono presen-
tati di fronte a circa 2.000 persone. 
“Quo Vadis? – FanOrienta”, il sa-
lone dell’Orientamento scolastico 
organizzato da amministrazione 
comunale e Informagiovani, si è 
confermato uno strumento utilis-
simo per le famiglie fanesi (e non 
solo) in vista dell’iscrizione dei 
propri figli alla scuola superiore. 
Al centro pastorale diocesano di 
Via Roma, sabato si sono ritrovate 
tutte le scuole secondarie di secon-
do grado della nostra città e quegli 
istituti della provincia i cui indi-
rizzi non sono presenti a Fano (no-
vità questa rispetto al 2018), per 
una sorta di “Open Day” che come 
obiettivo aveva quello di dare 
quante più informazioni possibili 
a chi a breve dovrà prendere una 
decisione fondamentale per il pro-
prio futuro. Circa 20 minuti a testa 
per le scuole per presentarsi ma 
stand aperti e presi d’assalto tut-
to il pomeriggio, così come molto 
partecipata è stata la relazione del-
lo psicologo formatore Gianluca 
Antoni, figura fondamentale per 
guidare i ragazzi e per cercare di  
evitare un fenomeno purtroppo 
sempre più diffuso, quello dell’ab-
bandono scolastico. Queste le 
scuole presenti: liceo Nolfi Apol-
loni, liceo Torelli, Polo 3 Tecnico 

Professionale, Polo Tecnico Pro-
fessionale Don Luigi Orione, Ist. 
Alberghiero Santa Marta-Branca, 
Ist. d’istruzione superiore Cecchi, 
Itet Bramante-Genga. Soddisfat-
ta del pomeriggio l’assessore alle 
politiche giovanili del Comune di 
Fano, Sara Cucchiarini: “Il Tavolo 
di Orientamento cittadino - affer-
ma - composto da amministrazio-
ne, scuole medie, istituti superiori 

e Informagiovani, sta dando gran-
di risultati e sono già state gettate 
le basi per un suo implemento gra-
zie anche ad un bando regionale al 
quale l’Ats (Ambito Territoriale 
Scolastico) parteciperà con Comu-
ne di Fano e Polo 3 come capofila. 
L’evento di sabato ha dimostrato 
quanto sia importante dare ai no-
stri giovani gli strumenti giusti 
per scegliere consapevolmente a 

quali mani affidarsi per cercare di 
ridurre al minimo scelte sbagliate 
o frettolose”. 
Oltre all’assessora Cucchiarini, 
hanno portato i loro saluti il vi-
cepresidente dell’assemblea legi-
slativa Renato Claudio Minardi, 
l’assessore regionale all’istruzione 
Loretta Bravi e la dirigente dell’uf-
ficio scolastico provinciale, Mar-
cella Tinazzi.


