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Furto in auto in pieno giorno a Sant’Orso, i residenti: “Siamo esasperati”
E’ successo in Via Pasolini alle 10.30, i ladri hanno spaccato il finestrino e rubato i contanti nel portaoggetti
FANO - Immaginatevi di uscire di 
casa alle 10.30 del mattino e ve-
dere in mezzo alla strada il vostro 
portafogli e tutti i vostri documen-
ti sparsi. E’ quello che è succes-
so ieri mattina ad Andrea Rosati, 
35enne residente in Via Pasolini a 
Sant’Orso, vittima suo malgrado 
di un furto in pieno giorno. “Sono 
uscito di casa alle 9 per fare delle 
commissioni – racconta Andrea 
mentre sta varcando la soglia della 
caserma dei carabinieri per spor-
gere denuncia -, alle 9.45 sono 
rientrato. Alle 10.30 sono uscito 
nuovamente e ho visto prima dei 
vetri per terra, che ho poi scoperto 
essere del mio finestrino, e poi tut-
ti i miei documenti. C’era anche il 
portafogli che avevo lasciato nel 
portaoggetti ma dei soldi all’inter-
no ovviamente nessuna traccia”. 
Da non escludere il fatto che il fa-
nese sia stato “seguito” visto che 
tra le varie commissioni, era stato 

anche ad uno sportello bancomat 
a prelevare. Tra contanti e soldi 
spesi per la riparazione del vetro, 
il danno è stato di circa 230euro. 
“Siamo esasperati – riprende An-
drea -. Qualche giorno fa al mio 
vicino hanno rubato l’auto par-
cheggiata davanti casa, un altro è 
stato minacciato perché il proprio 
cane abbaia troppo. Ogni giorno si 
verificano piccoli o grandi atti van-
dalici e non si può certo continua-
re così. Non vorremmo arrivare al 
punto di fare le ronde notturne ma 
non nego che più di una volta c’ab-
biamo pensato”. Nel settembre del 
2017 lo stesso Rosati fu vittima di 
un altro atto vandalico. All’epoca 
trovò al mattino l’auto danneggia-
ta con gli specchietti rotti e poche 
settimane prima toccò alla moglie 
finire nel mirino di qualche teppi-
sta che le bucò gli pneumatici e le 
rigò l’intera fiancata.

Matteo Delvecchio

FANO – Si svolgeranno giovedì 
16 gennaio alle 15 nella chiesa 
di Centinarola i funerali di Patri-
ck Mencoboni, il 24enne fanese 
rimasto vittima di un incidente 
mortale la notte tra sabato e do-
menica. Nonostante la famiglia 
avesse richiesto l’autopsia, le 
autorità preposte hanno ritenuto 
che non fosse necessario, per-
tanto si potrà dare subito l’ulti-
mo saluto al giovane.

Giovedì l’ultimo saluto
 a Patrick Mencoboni

FANO – Triste epilogo per la vi-
cenda legata a Franco Ceccarelli, 
conosciuto da tutti come “Arcari”, 
dal nome dell’ex pugile di cui era 
tifoso. 
L’ottantenne residente in piazza 
Don Minzoni, del quale non si 
avevano notizie da ieri sera, è stato 
trovato sugli scogli sul molo di po-
nente, nei pressi del ristorante Le-

vante al Lido di Fano. Le ricerche 
della notte dei carabinieri, partite 
subito dopo la denuncia dei fami-
liari, non avevano dato esiti per-
tanto questa mattina dopo un rapi-
do vertice disposto dalla Prefettura 
tra Carabinieri, Polizia, Guardia di 
Finanza, Vigili del Fuoco, Capita-
neria di Porto, Polizia Municipale 
e Protezione Civile è stato attuato 

un vasto piano di ricerche che ha 
interessato la linea ferroviaria, il 
Canale Albani, il Porto Canale, le 
spiagge e il tratto di mare compre-
so tra la foce del Metauro e Fosso 
Sejore, nonché ospedali, strade 
cittadine ed extraurbane e locali di 
ritrovo. Intorno alle 13.45 il ritro-
vamento. 
L’uomo era solito passare i pome-

riggi alla bocciofila San Cristofo-
ro (fino a qualche anno fa era un 
giocatore e portava al collo con 
orgoglio la medaglia  d’oro  di 
campione provinciale vinta agli 
inizi degli anni ‘90) ma i soci ri-
feriscono che non lo vedevano da 
diversi giorni. 
Ceccarelli aveva un seguito anche 
sui social per essere apparso in 

passato in alcuni video di Stefano 
Furlani (l’artista dei Sassi d’Au-
tore) dal quale l’uomo si recava 
spesso intrattenendo con i suoi 
stornelli e barzellette, stornelli e 
barzellette che raccontava anche 
ai passanti durante le sue lunghe 
passeggiate in bicicletta per il 
centro storico.

Matteo Delvecchio

Trovato morto Franco CeccarelliTrovato morto Franco Ceccarelli



martedì 14 gennaio 2020
www.fanoinforma.itanno 9 - numero 8

FANO – E’ certamente l’evento 
più atteso da tutti gli studenti dei 
Licei Classici d’Italia, una del-
le proposte più innovative nella 
scuola degli ultimi anni. 
Venerdì 17 gennaio, in contempo-
ranea in 436 istituti di tutta Itala 
dalle 18.30 alle 22.30, va in sce-
na la sesta edizione de La Notte 
dei Licei e  de La Notte Nazio-
nale del Liceo Classico. Anche il 
Liceo Nolfi di Fano partecipa a 
questa serata incentrata sulla re-
lazione tra classicità e modernità 
e sulla celebrazione della cultura 

Venerdì sera anche a Fano 
c’è La Notte dei Licei

Gran successo per il tour natalizio del Fano Gospel Choir
A gennaio la formazione fanese, diretta da Caterina Di Placido e accompagnata da musicisti professionisi, ripartirà con nuovi progetti
FANO - Si è concluso da qualche 
giorno il tour Natalizio del Fano 
Gospel Choir che ha visto i suoi 35 
coristi esibirsi nelle piazze e nelle 
chiese della provincia e non solo: 
Serrungarina, Fossombrone, Seni-
gallia e Falconara. 
Diretto da un’energica Caterina 
Di Placido e accompagnato da 
una band di musicisti professioni-
sti quali Emilio Marinelli, Mauro 
Gubbiotti, Giovanni Golaschi e 
Juri Pecci, il Fano Gospel Choir 
riscuote sempre più consenso di 
pubblico che si emoziona e par-
tecipa calorosamente ai suoi spet-
tacoli. Novità di questo Natale la 
collaborazione con il Coro Gio-

vani Fabrianesi; con loro il Fano 
Gospel Choir ha riempito la chie-
sa di S.Pietro apostolo di Imola e 
la piazza XX Settembre di Fano 
in due magici concerti dove si 
sono alternati classici del Natale 
e brani unici dello spiritual e del 
gospel tradizionale e moderno. A 
conclusione del tour, 2 tappe indi-
menticabili che lo hanno visto in-
sieme all’Italian Gospel Choir, la 
Nazionale Gospel Italiana diretta 
magistralmente dal Maestro Ales-
sandro Pozzetto: Castiglione delle 
Stiviere in provincia di Mantova 
e gli studi Mediaset di Cologno 
Monzese, ospiti di Verissimo e di 
Striscia la Notizia, insieme ad altri 

umanistica. La serata sarà animata 
da docenti, studenti, ex studenti, 
esperti esterni e verranno proposte 
varie attività culturali: maratona 
di lettura, conferenze, laboratori 
artistico-letterari, mostre, presen-
tazioni di libri. 
Quest’anno le diverse attività 
avranno come filo conduttore il 
tema “Ricostruire/Ricostruirsi”. 
Dopo l’apertura, affidata al noto e 
pluripremiato poeta dialettale El-
vio Grilli, il liceo ospitarà il So-
stituto Procuratore della Repub-
blica di Pesaro Silvia Cecchi, che 

150 coristi provenienti da tutta Ita-
lia. Un’esperienza indescrivibile. 
Ora un po’ di meritato riposo e si 

dialogherà col Dirigente Samuele 
Giombi sul tema “Ricostruzione 
del sé nel recupero della relazione 
con l’altro: un percorso impegna-
tivo”. Parteciperanno alla manife-
stazione la prof.ssa Maura Maioli, 
scrittrice e ideatrice del Premio 
Letteraria, il prof. Mirco Fanelli, 
docente della facoltà di Biotecno-
logie di Urbino, la dott.ssa Valeria 
Patregnani, responsabile dei ser-
vizi bibliotecari della Mediateca 
Montanari. L’evento si svolgerà 
nella sede del Nolfi in Via Tomas-
soni 2/4.

ripartirà a fine gennaio, con nuovi 
progetti in cantiere, ma soprattutto 
con tanto gospel.

Le celebrazioni per Sant’Antonio Abate donano nuova vita a Carignano
Il 14, 15 e 16 gennaio, l’antico borgo alla periferia di Fano sarà oggetto di tante iniziative per la classica festa di benedizione degli animali
FANO -  Un mix tra cultura e tra-
dizione per far rivivere e dare nuo-
vo slancio al borgo storico di Ca-
rignano. Come? Con una 3 giorni 
di eventi dedicati a Sant’Antonio 
Abate, che animeranno il paese 
della prima periferia fanese con 
alcune interessanti iniziative. “Ab-
biamo deciso di creare un ‘Comi-
tato per Carignano’ – spiega Derna 
Maggioli, una delle organizzatrici 
-, per ridare vitalità ad un borgo 
che ha una storia importante alle 
sue spalle. Per far si che questo av-
venga, punteremo su alcuni degli 
eventi che già esistono rinnovan-
doli per cercare di coinvolgere sia 
i pochi residenti rimasti sia turisti 
provenienti da fuori”. Ed ecco che 
la Festa di Sant’Antonio Abate di 
Carignano, arrivata alla sua 68^ 
edizione, si trasforma e passa da 
una sola giornata a 3, con lo sco-
po di ritrovare quelle atmosfere di 
un tempo e soprattutto di guardare 
al futuro di un borgo che intende 
riprendere il suo posto sia storico 
che sociale. Si inizierà venerdì 17 
gennaio alle 19 quando, presso la 
chiesa della Parrocchia “Santissi-
mi Pietro e Andrea”, verrà cele-
brata la messa Vespertina. Sabato 
18 gennaio prenderà il via una 
giornata di zooantropologia didat-
tica tra le vie del paese che, oltre a 
mostrare ai partecipanti le bellez-
ze di Carignano, farà toccare loro 
con mano il rapporto moderno tra 
uomo e animali. Una serie di tappe 

che si svolgeranno dalle 14 alle 18 
e che inizieranno con “Bambility 
un incontro con la psicologa Mar-
cella Genovese e il Cinofilo Gio-
vanni Candigliotti i quali spieghe-
ranno come trarre il meglio dalla 
relazione e dalla convivenza con 
il cane a favore dei bambini. La 
seconda tappa vedrà protagonisti i 
cavalli della sezione di Fano delle 
Giacche Verdi, i quali mostreranno 
come comprendere le emozioni di 
questi imponenti animali e come 
farci amicizia. L’appuntamento si 
svolgerà all’interno della proprietà 
della famiglia Rivelli, che ha mes-
so gentilmente a disposizione i 
propri spazi per lo svolgimento 
del laboratorio. Passeggiando per 
le vie del paese si arriverà alla 
scuola elementare di Carigna-
no, da anni in disuso, ma riaper-
ta e ripulita dall’amministrazione 
comunale (Aset) per far si che il 
comitato potesse allestirci una 
fattoria didattica. Il “Cortile degli 
animali”, oltre ad asinelli, galline, 
conigli, oche e quant’altro ospiterà 
anche un apicultore che spiegherà 
ai partecipanti l’importanza di 
questi insetti per il nostro ecosiste-
ma. Durante la giornata, alle 15, si 
aprirà la mostra a completamento 
del laboratorio creativo con ma-
teriali da recupero, coordinato dal 
maestro Alfredo Pacassoni, che da 
alcuni mesi lavora con i bambini 
dell’oratorio del paese. Alle 17 
spazio alla cultura con un interes-

sante appuntamento che metterà a 
confronto il sacro e la tradizione. 
Padre Marzio Calletti ci introdurrà 
nella conoscenza di Sant’Antonio 
Abate dal punto di vista religioso 
per poi lasciare la parola al pro-
fessor Giovanni Pelosi, che spie-
gherà come la tradizionale festa 
della benedizione degli animali, si 
è instaurata nel territorio. La gior-
nata clou della 3 giorni di eventi 
sarà però quella di domenica 19 
gennaio quando, alle 9 del matti-
no, verrà celebrata la santa messa 
presieduta dal vescovo Monsignor 
Armando Trasarti. Al termine del-
la celebrazione si svolgerà la clas-
sica processione con la statua del 
Santo, accompagnato dalla Banda 
Musica “Città di Fano” che cul-
minerà con la Benedizione degli 
animali. Un evento molto sentito 
che oltre a tanti turisti richiama 
numerosi ex abitanti di Carignano. 
La mattinata si concluderà con la 

colazione contadina per poi pas-
sare al pranzo sociale delle 13 che 
si svolgerà nel salone parrocchiale 
recuperato e messo a disposizione 
della comunità grazie all’interven-
to del Vescovo sollecitato dal Par-
roco Don Giuseppe Tintori. Come 
ogni festa di Sant’Antonio che si 
rispetti, nel pomeriggio si passerà 
dal sacro al “profano” e si darà il 
via al periodo carnevalesco con 
la grande festa in piazza. Alle 17 
via a balli popolari, riti, musica e 
spettacoli pirotecnici che conclu-
deranno la 3 giorni di iniziative. 
“Iniziative del genere meritano il 
plauso dell’amministrazione – ha 
commentato l’assessore al Turi-
smo e agli Eventi, Etienn Lucarelli 
-. Carignano è un borgo bellissimo 
e ricco di storia. Ci tengo a sotto-
lineare che come amministrazione 
incentiveremo sempre iniziative 
come quella del Comitato per Ca-
rignano”.


