
Direttore responsabile Corrado Moscelli mercoledì 15 gennaio 2020
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 9 - numero 9

Polveri sottili, ancora sforamenti. Il M5S chiede interventi urgenti
“Quali azioni si vogliono intraprendere e quali sono le tempistiche? La questione non è da sottovalutare poiché può causare malattie croniche”
FANO - Il Movimento 5 Stelle 
Fano tramite i propri consiglieri 
Tommaso Mazzanti, Marta Rug-
geri e Francesco Panaroni, in-
terpella il sindaco e la giunta per 
capire quali azioni di emergenza 
verranno adottate per abbattere 
l’incidenza delle polveri sottili a 
Fano e con quale tempistica; qua-
li azioni a medio e lungo termine 
verranno adottate per affrontare in 
modo strutturale tale fenomeno e 
A quali cause siano dovuti i fre-
quenti guasti alle centraline pre-
senti nel territorio fanese e quali 
iniziative intendano assumere per 
evitarli in futuro. L’interpellan-
za, presentata dai grillini, è stata 
fatta poiché secondo dati da loro 
raccolti “Nel 2019 è stato supe-
rato il limite previsto dalla legge 
dei 35 sforamenti annuali per le 
PM10 presso la centralina di via 
Monte Grappa e la centralina del-
la zona industriale di Bellocchi 
(in quest’ultimo caso, addirittura 

in un lasso temporale di soli sei 
mesi)”. “In un periodo di forte 
inquinamento da polveri sottili – 
sottolineano i pentastellati - (ulti-
ma decade di dicembre), la centra-
lina di via Monte Grappa è andata 
in tilt non potendo registrare valori 
molto probabilmente sopra la so-
glia, visto il trend. La stazione di 
rilevamento di Bellocchi è tornata 
a funzionare nel mese di giugno 
2019 dopo un lungo periodo di 
interruzione e le reazioni da parte 
del Sindaco risultano del tutto ina-
deguate. L’assessore Mascarin ha 
affermato che la situazione si ri-
propone negli stessi termini ormai 
da anni e ha promesso la convoca-
zione di un gruppo di lavoro nella 
prima metà del mese di gennaio, 
mentre altre città hanno già adotta-
to misure di emergenza. Da cinque 
anni e mezzo, le due giunte guida-
te dal Sindaco Seri non stanno af-
frontando seriamente il problema 
dell’inquinamento atmosferico, se 

non con passerelle strumentali in 
occasione di manifestazioni orga-
nizzate da giovani e di altri con-
testi nazionali e locali. Nei primi 
dodici giorni di gennaio 2020, i 
limiti giornalieri sono già stati su-
perati per ben otto volte, ma dal 13 
gennaio la centralina di Via Mon-
te Grappa risulta nuovamente non 
funzionante nelle stesse giornate 
in cui a Pesaro si sono registrati ul-
teriori sforamenti”. “Non può rite-
nersi accettabile la frequenza con 
cui si verificano guasti e malfun-
zionamenti alle centraline presenti 
nel territorio fanese – aggiungono 

-, che rischiano di minare la credi-
bilità degli enti preposti al moni-
toraggio della qualità dell’aria. Si 
stanno attendendo gli esiti dello 
studio della qualità dell’aria nella 
zona industriale di Bellocchi, frut-
to di una convenzione sottoscrit-
ta dal Comune con l’Università 
di Urbino e un’impresa spin-off, 
il cui termine era fissato origina-
riamente a giugno 2019 ed è sta-
to prorogato al 28 febbraio 2020. 
Le polveri sottili causano malattie 
croniche all’apparato respiratorio 
e tumori, soprattutto nelle fasce 
più deboli come anziani e bambi-

FANO – Sabato 25 gennaio alle 
17.30 in Piazza Amiani. E’ que-
sta la data della prossima tappa 
marchigiana de Le Sardine, il 
movimento di attivismo politico 
italiano nato a novembre a Bo-
logna. “La piazza delle sardine 
di Fano – scrivono gli organiz-
zatori – sarà una piazza antifa-
scista e ambientalista, una piaz-
za che si riconosce nella nostra 
Costituzione. Non ci saranno 
bandiere e sigle di associazioni, 
ci sarà la materialità dei corpi 
che hanno il desiderio di incon-
trarsi e di partecipare. Ci sarà la 
curiosità di scoprire nuovi oriz-
zonti e nuovi ‘mari’ , oceani in 
cui nuotare. Quella di Fano sarà 
una piazza colorata, creativa, 
impegnata, musicale, aperta al 
dialogo e al confronto, sarà un 
esercizio politico di democrazia 
che si riprende le piazze per dire 
no ad ogni forma di discrimina-
zione”. 

A Fano arrivano 
le “sardine”

FANO - Sant’Orso è spesso sotto 
i riflettori. Negli ultimi due anni 
l’amministrazione è intervenuta 
per modificare la viabilità e mi-
gliorare i collegamenti con il cen-
tro, vedi l’inaugurazione della pi-
sta ciclabile di via Soncino che si 
è tenuta qualche giorno fa. 
Per la Lega Fano però, tutti que-
sti interventi non hanno giovato 
ai residenti, anzi, la situazione è 
peggiorata. La sistemazione di Via 
Bellandra e della parte “vecchia” 
sono tra gli interventi prioritari 
secondo il carroccio che ha dei 
dubbi anche sulla stessa Via Son-

cino per il quale sarebbe servito un 
incontro con i commercianti e coi 
residenti prima di realizzare la ci-
clabile e dove sarebbe opportuno 
sistemare il cartello di rilevamento 
della velocità previsto all’inizio. 
“La ciclabile davanti alla Chiesa 
– scrive il carroccio in un’interro-
gazione presentata oggi – è inutile 
e pericolosa per tutti coloro che 
escono dal parcheggio del Conad, 
i marciapiedi in Via Divisione 
Carpazi sono da sistemare e la ci-
clabile di via Soncino è da prolun-
gare fino a Bellocchi”. 
Oltre a questo, la Lega ha presen-

tato una mozione in cui impegna 
il sindaco e la giunta a rimettere 
mano al quartiere adottando 8 
accorgimenti che, per Serfilippi, 
Magrini, Ilari e Scopelliti, miglio-
rerebbero la vivibilità e sicurezza 
del quartiere. “Entro il 2020 – si 
legge nella mozione – occorre 
realizzare il parcheggio di fronte 
al Ristorantino Le Rose, che per-
metterebbe maggior affluenza al 
centro commerciale e libererebbe 
lo spazio nei parcheggi, oramai 
divenuti insufficienti. Servirebbe 
inoltre un vigile di quartiere e au-
mentare il numero delle telecame-

re e realizzare di una nuova rotato-
ria nell’incrocio tra Via Soncino e 
Via Magalotti (proposta avanzata 
dall’ex consigliere Federico Sor-
cinelli e approvata all’unanimità 
dal consiglio del 01/08/2008) che 
limiterebbe la velocità degli auto-
mobilisti provenienti da Belloc-
chi”. 
Sempre parlando di rotatorie, “si 
dovrebbe allargare quella all’in-
gresso lato Bellocchi perché at-
tualmente i camion faticano a 
girare”. L’elenco delle richieste 
prosegue con l’installazione di 
lampioni a led negli attraversa-

menti pedonali di Via Papiria, con 
lo spostamento di alcune delle 6 
antenne presenti nella rotatoria 
all’uscita della superstrada “sono 
un pessimo biglietto da visita per 
la nostra città”, con l’aumento del 
passaggio da parte di Aset per la 
pulizia dei cassonetti e con l’in-
stallazione di uno sgambatoio a 
servizio del quartiere. “A noi del-
la Lega – conclude la nota - piace 
passare dalle parole ai fatti, questi 
atti ne sono la prova. Speriamo 
che la giunta non si sorda alle no-
stre richieste e le accolga favore-
volmente”.

Lega: “Questo è quello che andrebbe fatto per migliorare Sant’Orso”Lega: “Questo è quello che andrebbe fatto per migliorare Sant’Orso”
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FANO – Il 22 Gennaio 2020 pres-
so Osteria dalla Peppa in Via Vec-
chia n.8 a Fano, evento Enogastro-
nomico dedicato al Prosciutto di 
Carpegna, unica denominazione 
di origine protetta del territorio. 
Prodotti di alto livello che verran-
no serviti in varie combinazioni e 
nelle diverse stagionature. Ci sarà 
il prosciutto di San Leo stagionato 
14 mesi e la Dop riserva stagio-
nato 20 mesi. Il gambero lardato 
al prosciutto, un piatto originale 

Dalla Peppa, serata 
del Prosciutto 

di Carpegna D.o.p. 

Il Fano Rugby non si ferma più: 9 vittorie su 9 in campionato
La formazione fanese sta battendo ogni record. Domenica, contro San Benedetto, l’occasione per fare l’en plein
FANO - Supera brillantemente 
anche la prova del nove il Fano 
Rugby, dominatore incontrastato 
della poule 2 del girone E di serie 
C1. Addirittura esagerata la porta-
ta della nona vittoria in altrettante 
gare di campionato per gli uomini 
del presidente Giorgio Brunacci, 
che nella pur insidiosa tana della 
Polisportiva Abruzzo Chieti fanno 
la voce grossa trionfando col pun-
teggio di 74-22. Evidentemente 
i rossoblù non si sentono ancora 
appagati, nonostante abbiano già 
da un po’ in cassaforte il pass per 
gli spareggi promozione. Nessuno 
sconto insomma nemmeno ad un 
avversario che invece faceva gran-
de affidamento sulla posta in palio 
per poter continuare a sperare di 
salire sul treno play-off, dove per 

il momento l’altra squadra sicura 
di prendere posto è quella Fi.Fa. 
Security UR San Benedetto scivo-
lata però a -8 dai fanesi. “Siamo 
partiti con un ritmo forsennato – 
rilegge l’ennesimo exploit dei suoi 
coach Walter Colaiacomo, sempre 
perfettamente assistito dallo stra-
tega della mischia Franco Tonel-

che unisce il sapore del mare con 
il prosciutto. Il laboratorio Pasta 
della Peppa preparerà per l’occa-
sione un prodotto unico, i cappel-
letti fatti a mano con il prosciutto 
all’interno accompagnato con una 
riduzione di Parmigiano Reggiano 
24 mesi. Il piatto principale sarà le 
quaglie ripiene al prosciutto croc-
cante. Tutti i piatti saranno accom-
pagnati da vini selezionati della 
Azienda Agraria Claudio Morelli 
di Fano che presenterà durante la 

li – I ragazzi hanno subito messo 
le cose in chiaro, segnando mete 
di pregevole fattura e arrivando 
al bonus già prima della mezz’ora 
di gioco. Buona la prestazione dal 
punto di vista mentale da parte di 
tutti e ventidue i giocatori impie-
gati, il cui livello di attenzione non 
è mai calato. Prestazioni di questo 

serata “Morell”, spumante meto-
do classico millesimato, il “Bor-
go Torre” Bianchello del Metauro 
Superiore, “La Vigna delle Terraz-
ze” Colli Pesaresi Sangiovese e il 
“Mogliano” un igt marche rosso 
100% Montepulciano ed infine il 
“Solare” passito di une di Bian-
chello. Il costo della serata è 39 
euro compresa le degustazione dei 
cinque vini della Azienda Agraria 
Morelli. E’ necessaria la prenota-
zione: 331.6454088.

tipo non possono che rendermi or-
goglioso di essere l’allenatore di 
questo gruppo, che sta realizzando 
veramente qualcosa di straordina-
rio”. Ben dodici le mete segnate 
dal Fano Rugby, di cui sette tra-
sformate dal solito Alessandro Ga-
sparini. Alla fine se ne contano tre 
autografate da Matthias Canapini, 
due da Matteo Fulvi Ugolini ed 
una ciascuna firmate da Sebastian 
Canapini, Riccardo Rossi, Luca 
Serafini, Tommaso Magi, Matteo 
Goffi, Marco Sanguinetti e dallo 
stesso Gasparini. Adesso a Gabrie-
le Breccia e compagni non resta 
che concludere in bellezza la re-
gular season, sulla quale calerà il 
sipario domenica 19 gennaio con 
la sfida del “Falcone-Borsellino” 
alla vice-capolista. 

Fano Capitale Italiana della Cultura 2021: l’asso nella manica è Vitruvio
Venerdì alla Sala Verdi, evento per presentare alla città la candidatura. L’esaltazione della romanità è tra le direttrici principali del progetto 
FANO - Sarà una partita diffici-
le ma Fano se la giocherà fino in 
fondo e per farlo, al centro dell’at-
tacco, ci sarà un bomber d’ecce-
zione: Vitruvio. La candidatura 
di Fano a Capitale Italiana della 
Cultura 2021, infatti, passa attra-
verso l’architetto che tra l’80 e 
il 15 avanti Cristo ha lasciato in 
eredità all’umanità il De Archi-
tectura, il trattato al quale si deve 
la nascita dell’architettura rinasci-
mentale. Un documento enciclo-
pedico redatto oltre 2mila anni fa 
ma che, se letto attentamente, ha 
molte analogie con l’agenda 2030 
dell’Onu che stabilisce gli obietti-
vi che gli stati devono perseguire 
per uno sviluppo sostenibile. Ma 
cosa c’entra Vitruvio con la can-
didatura di Fano a capitale della 
Cultura? A spiegarlo saranno il 
sindaco Massimo Seri, l’assessore 
alla Cultura Caterina Del Bianco e 
il project manager Ivan Antognoz-
zi durante un evento in program-
ma venerdì 17 gennaio alle 17.30 
alla Sala Verdi del Teatro della 
Fortuna nel quale la città avrà 
modo di conoscere l’ossatura del 
dossier di candidatura che dovrà 
essere presentato entro il 2 marzo. 
“Fano – spiega Antognozzi – ha un 
patrimonio archeologico che pro-
duce valori e gli obiettivi del De 
Architectura hanno tante analogie 
con l’agenda 2030. Quest’aspet-

to sarà alla base del progetto che 
si focalizza su tanti altri scenari 
quali la ‘città abitabile’, la ‘città 
dell’innovazione aperta’ e la “città 
del riuso e della riattivazione delle 
risorse”, che costituiscono altret-
tante visioni e direttrici di svilup-
po. Sugli scenari saranno attivati 
dei ‘cantieri’ culturali, fra gli altri 
quello su ‘il Carnevale: dal più 
vecchio d’Italia al più nuovo d’Ita-
lia, quello della ‘Città che Legge’, 
quello della ‘Città delle Bambine 
e dei Bambini’”. Sono 44 le città 
che si contendono il titolo di Ca-
pitale Italiana della Cultura, molte 
delle quali capoluogo. “Il valo-
re della concorrenza è molto alto 
– ha detto il sindaco – ma siamo 
carichi e convinti del progetto che 
presenteremo. Abbiamo già avuto 
l’appoggio di Provincia, Regione 
e dei Comuni del territorio che ab-
biamo intenzione di coinvolgere. 
E’ un’occasione d’oro anche dal 
punto di vista turistico, la cultura è 
e deve essere sempre più strumen-
to di promozione turistica perché 
solo con il mare non si va da nes-
suna parte”. Nell’incontro di ve-
nerdì, chiunque potrà presentare il 
proprio contributo nel tempo mas-
simo di 5 minuti, dandone preven-
tiva comunicazione (entro giovedì 
16) all’indirizzo cultura@comune.
fano.pu.it. Ciò permetterà di orga-
nizzare al meglio i tempi dell’in-

contro e di ordinare gli interventi. 
All’indomani dell’incontro e fino 
al 31 gennaio, verrà chiesto a co-
loro che sono intervenuti e ad altri 
che non lo hanno potuto fare di 
inoltrare allo stesso indirizzo mail 
sopraccitato una scheda succinta 
con la propria idea/progetto. “Nel 
dossier – ha concluso Antognoz-
zi – non scriveremo quanto sia-
mo belli e bravi ma faremo capire 
alla commissione, attraverso uno 
storytelling ben costruito, qual è 
la nostra visione di sviluppo della 
città, una visione che parte appun-
to dagli aspetti culturali e dai tanti 

obiettivi che in questi anni sono 
già stati raggiunti (Centro Studi 
Vitruviani, Rocca Malatestiana, 
Pincio, Carnevale, Passaggi Fe-
stival, Fano Jazz, Fano dei Cesari, 
Sistema Bibliotecario, ndr). Que-
sta visione sarà spiegata alla città 
intera, così che ogni cittadino o 
associazione saprà bene come po-
ter dare il proprio contributo senza 
che questo cada nel vuoto”. La Ca-
pitale Italiana della Cultura 2021 
sarà nominata il prossimo giugno 
mentre entro aprile sarà diramata 
la short list.

Matteo Delveccho


