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Famiglia intossicata dal monossido, bambino si sveglia e dà l’allarme
Tragedia sfiorata a Capodanno. Sette senegalesi finiscono in camera imperbarica  a causa di una perdita da una stufa a gas
FANO - Poteva finire in tragedia 
la notte di San Silvestro per una 
famiglia senegalese di Ponte Sas-
so di Fano. Sette persone di cui 4 
minori di età compresa tra i 2 e i 
7 anni, sono rimaste intossicate 
a causa di una fuoriuscita di mo-
nossido di Carbonio. Per cercare 
di proteggersi dal freddo, la fami-
glia in questione è andata a dor-
mire lasciando accese alcune stufe 
elettriche ed una a gas, evidente-
mente malfunzionante, dal quale è 
fuoriuscito il gas killer, che nella 
maggior parte dei casi non viene 
percepito da chi lo respira, por-
tandolo alla morte. Ad accorgersi 
però di quello che stava accaden-
do è stato proprio uno dei bambi-
ni, che intorno alle 2 di notte, ha 
iniziato ad avvertire un forte mal 
di testa e senso di nausea. I geni-
tori, avvertendo gli stessi sintomi 
hanno poi chiamato il 118 che ha 
trasportato d’urgenza tutta la fa-
miglia al pronto soccorso dell’o-
spedale Santa Croce di Fano. I 

medici, dopo aver confermato gli 
effetti del monossido di carbonio, 
hanno disposto le cure in came-

ra iperbarica. La famiglia è fuori 
pericolo, mentre l’appartamento 
è stato sottoposto al controllo dei 

vigili del fuoco di Fano che hanno 
scongiurato la possibilità di altre 
fughe di gas.

FANO - Dopo il successo elet-
torale del giugno scorso, la lista 
civica “Insieme è meglio” ha 
ripreso la sua attività politica a 
pieno ritmo, con un programma 
ricco di progetti per la Città a 
medio-lungo termine ma anche 
con una serie di piccole ma con-
crete proposte per il migliora-
mento della qualità della vita dei 
suoi cittadini. Per fare questo, la 
lista che ha contribuito alla ri-
elezione a Sindaco di Massimo 
Seri ed eletto Etienn Lucarelli 
Assessore al turismo e commer-
cio, ha pensato anche di orga-
nizzarsi internamente con ruoli 
e mansioni. L’incarico di coor-
dinatore del gruppo è stato affi-
dato a Marco Battistelli, mentre 
il suo vice sarà Sauro Magrini 
e ad affiancarli come segretaria 
e tesoriera ci sarà Diana Palaj. 
La lista Insieme è meglio ha in 
Consiglio Comunale in sua rap-
presentanza ben due consiglieri 
Mirco Pagnetti e Cora Fattori

Insieme è meglio:  
“Anno nuovo, nuovi progetti, 

stesso impegno”

FANO - I carabinieri della Com-
pagnia di Fano hanno tratto in ar-
resto due donne straniere di 29 e 
27 anni per detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti. 
Era ormai qualche giorno che ve-
niva notato uno strano andirivieni 
nei pressi di un’abitazione situata 
nella frazione Rosciano. Nel tardo 
pomeriggio di lunedì 30 i carabi-
nieri della Stazione di Fano con-
giuntamente a quelli del Nucleo 
Radiomobile, hanno quindi deciso 
di organizzare un servizio di os-
servazione a distanza nei pressi 
dell’abitazione. La conferma del-
le previsioni iniziali non è tardata 
ad arrivare: dopo qualche ora di 
attesa infatti i carabinieri hanno 
notato uscire dall’abitazione un 
giovane che, in modo del tutto 
fugace, ha avuto un incontro con 
un’auto in transito, con ogni pro-

babilità finalizzato alla cessione 
di stupefacente. E’ a questo punto 
che i carabinieri sono intervenuti 
al fine di non consentire al gio-
vane di rientrare nell’abitazione, 
ma questi, accortosi del controllo 
in atto, è riuscito a fuggire per i 
campi adiacenti facendo perdere 
le proprie tracce. I militari però 
hanno ben pensato di raggiungere 
subito l’abitazione del giovane, e 
di eseguirvi immediatamente una 
perquisizione domiciliare. All’in-
terno della casa sono state sorpre-
se due donne straniere, che alla 
vista dei militari hanno iniziato su-
bito ad innervosirsi. In particolare 
la 27enne ha cercato di dileguarsi 
per raggiungere il bagno, dove ve-
niva sorpresa per tempo dai mili-
tari nel vano tentativo di occultare 
prima e disfarsi poi di 6 dosi di 
stupefacente, riposte all’interno di 

una scatola contenente riso bian-
co e nero, utile per tenere lontana 
l’umidità e ben conservare la so-
stanza. Nell’appartamento è stata 
rinvenuta anche una considerevo-
le somma contante e vari ritagli in 
cellophane utili per il confeziona-
mento delle dosi. Nessun dubbio 
circa l’attività di spaccio e il coin-
volgimento in essa delle donne. 
I numerosi ritagli rinvenuti han-
no fatto però subito ritenere agli 
operanti che ci potesse essere in 
casa altro stupefacente. Dinanzi 
alla ficcante attività di ricerca e 
alla richiesta di perquisire anche 
le pertinenze dell’abitazione, l’al-
tra ragazza straniera, la 29enne, 
(risultata essere la moglie del 
giovane fuggito) è stata sorpre-
sa nel vano tentativo di occultare 
maldestramente una chiave risul-
tata poi essere la chiave del loro 

ripostiglio situato al piano terra. 
Numeroso è risultato il materiale 
accantonato nel ripostiglio, ma 
ai militari non è sfuggita la pre-
senza a terra di qualche chicco 
di riso dello stesso tipo di quello 
rinvenuto insieme alle 6 dosi. Tra 
il materiale, dopo un’accurata ri-
cerca, sono stati quindi rinvenuti 
due bilancini di precisione e un 
orsacchiotto di peluche con all’in-
terno della zip un barattolo colmo 
di riso, e sommersi all’interno due 
involucri di cocaina del peso com-
plessivo di circa 80 grammi. En-
trambe le donne sono state quindi 
dichiarate in stato di arresto. Solo 
per la 29enne si sono però aperte 
subito le porte del carcere di Villa 
Fastiggi, poiché la 27enne è risul-
tata essere in stato interessante. La 
mattina seguente si è tenuta dinan-
zi al Tribunale di Pesaro la conva-

lida dell’arresto di quest’ultima. 
Il Giudice, dopo aver convalidato 
l’arresto, ha accolto la richiesta di 
patteggiamento della pena di cin-
que mesi di reclusione. Il giorno 
seguente presso la casa circonda-
riale di Villa Fastiggi si è tenuta la 
convalida anche per l’altra ragaz-
za arrestata. Anche per lei il Giu-
dice ha convalidato l’arresto e gli 
ha applicato la misura cautelare 
degli arresti domiciliari. Verranno 
eseguite le misurazioni qualitative 
e quantitative dello stupefacente 
per verificarne la qualità e le sin-
gole dosi ricavabili.
Un ulteriore sequestro importante 
di stupefacente, quello eseguito 
dai militari della Stazione di Fano 
e del Nucleo Radiomobile, che te-
stimonia il loro impegno costante 
nella prevenzione e repressione 
dei reati in materia di stupefacenti.

Coca dentro a un peluches. Arrestate 2 donne a RoscianoCoca dentro a un peluches. Arrestate 2 donne a Rosciano
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MARCHE - La proposta di legge 
di Federico Talè per rendere ac-
cessibili ai disabili motori i parchi 
e le riserve naturali delle Marche 
adesso ha la copertura finanziaria 
e potrà completare il proprio iter, 
consentendo di compiere un passo 
in avanti importante sulla strada 
dell’inclusione e del turismo sen-
za barriere. “Nel bilancio di pre-
visione approvato dall’assemblea 
legislativa regionale nell’ultima 
seduta – spiega il consigliere di 
Italia Viva – ci sono 200mila euro 

Accesso ai parchi e riserve naturali 

per disabili. Finanziata la proposta 

di legge di Federico Talè

Incendio bidoni a Sant’Orso. La Polizia Locale individua i responsabili
L’assessore Sara Cucchiarini: “Iniziamo il 2020 con un bel segnale di presenza e attenzione sul territorio”
FANO – “In merito al gesto vanda-
lico accaduto il pomeriggio del 30 
dicembre nel quartiere di Sant’Or-
so - spiega l’assessore alla Polizia 
Locale, Sara Cucchiarini durante 
il quale sono stati dati alle fiamme 
della spazzatura in bidoncini d’ac-
ciaio e un casottino degli attrez-
zi, già precedentemente distrutto, 
sono immediatamente partite le 
indagini della Polizia Locale di 
Fano; la sera stessa con un sopral-
luogo per prendere atto dell’entità 
dei danni e delle possibili dina-
miche, il giorno successivo inve-
ce per raccogliere testimonianze 
sull’accaduto direttamente sul 
luogo. Questo tempestivo e me-

ticoloso lavoro ha permesso di 
identificare 6 ragazzi minorenni 
che, sentiti alla presenza dei geni-
tori, con le loro ammissioni hanno 
permesso di ricostruire l’accadu-
to. I danni sono di lieve entità ma 
questa, seppure considerata dai 
ragazzi una “bravata” è pur sem-
pre un gesto grave, lesivo dei beni 
comuni e del quieto vivere di un 
quartiere. Sono ancora in corso gli 
accertamenti della Polizia Locale 
per individuare tutti gli autori e 
quantificare esattamente i danni 
provocati, al fine di valutare e de-
finire i provvedimenti da adottare 
in merito. Sarebbe bello in questa 
occasione pensare anche ad un pic-

sul 2020 per dare applicazione alla 
mia proposta di legge, già passata 
in terza commissione e che era in 
attesa di copertura economica per 
approdare in consiglio. Ora non ci 
sono più ostacoli”. “L’obiettivo – 
riprende Talè - è consentire a chi 
fa uso della carrozzina, o ha una 
ridotta capacità motoria, di per-
correre i sentieri nella natura abi-
tualmente fruiti dagli escursioni-
sti. Anche in questo modo, infatti, 
si può contribuire ad abbattere le 
odiose barriere che costringono le 

colo progetto per ricostruire il ca-
sottino degli attrezzi distrutto, un 
nuovo casottino nel quale i ragazzi 
possano lasciare il proprio segno 
creativo da restituire al quartiere. 
Iniziamo il 2020 con un bel se-
gnale di presenza e attenzione alle 
necessità del territorio e ringrazio 
per il tempismo e la competenza 
gli agenti della Polizia Locale che 
tra l’altro è stata maggiormente in 
quella zona in occasione del capo-
danno  e continuerà a presidiare il 
territorio per garantire dinamiche 
di civile convivenza e rispetto del-
le regole; a questo proposito vo-
glio ricordare che nelle prossime 
settimane saranno installate ulte-

persone diversamente abili a tante 
rinunce quotidiane e, per altro, si 
va nella direzione di una società e 
di un turismo senza limiti e pre-
giudizi. Il tutto, in una logica so-
lidale d’inclusione e integrazione 
che deve coinvolgere ogni aspetto 
della vita”. “Nella redazione di 
questa proposta di legge – aggiun-
ge il consigliere – ho raccolto le 
sollecitazioni e i preziosi consigli 
di Eleonora Goio, La sua determi-
nazione induce a scoprire le pro-
prie infinite energie”. 

riori 16 telecamere nel quartiere di 
Sant’Orso, strumenti ulteriori per 
sicurezza stradale e monitoraggio 
ambientale.” 

Il gran finale de Il Natale Più porta in dono ai bambini 1.200 calze
Due giorni di eventi per la chiusura delle festività natalizie tra Befane, Carnevale, laboratori e paracadutisti 
FANO - Dall’inaugurazione del 
primo dicembre in avanti, Il Nata-
le Più è stato un’escalation di emo-
zioni con tantissimi appuntamenti 
in grado di far respirare a fanesi 
e turisti la magia tipica di questo 
periodo dell’anno. L’accensione 
dell’albero in piazza XX Settem-
bre, i mercatini, lo spettacolo per 
ricordare Benedetta Vitali. E poi 
ancora la Via dei Ciliegi e dei 
Bambini, il presepe di San Marco, 
quello vivente di San Francesco e 
il Magic Sand, la pista di ghiaccio 
e la festa di capodanno. Ogni ap-
puntamento ha saputo richiamare 
nella nostra città tantissime perso-
ne e così sarà anche per l’ultimo 
atto con Proloco Fanum Fortunae 
e amministrazione comunale che 
hanno preparato una due giorni di 
arte, laboratori e grandi spettacoli 
con una bellissima sorpresa finale: 
1200 calze per i più piccoli. Ad 
anticipare la festa saranno alcuni 
mercatini sulla scia del successo 
ottenuto nelle tre precedenti setti-
mane, torneranno per 3 giornate in 
Piazza XX Settembre. La vera fe-
sta inizierà poi domenica 5 quando 
Natale e Carnevale si fonderanno 
dando vita ad una giornata super 
colorata rinviata per maltempo lo 
scorso 22 dicembre. Domenica 
alle 17.30 Piazza XX Settembre si 
animergà grazie ad Andrea Lodo-
vichetti che presenterà una lirica 
di sua composizione dedicata al 
Vulòn. Terminata la lettura, il re-
gista lascerà spazio a Giuliano Del 

Sorbo, artista di fama internazio-
nale con alle spalle mostre ed espo-
sizioni in tutto il mondo. Il mae-
stro per l’occasione unirà pittura, 
teatro, musica in una performance 
che lo vedrà dare vita a El Vulòn 
su di una tela di circa 8 metri per 
2. Una celebrazione dedicata alla 
maschera fanese che, proprio in 
questi ultimi mesi è stata inserita 
nel museo delle maschere italiane 
di Parma, a fianco dei colleghi Ar-
lecchino, Pulcinella, ecc. ecc. Nel 
pomeriggio ci saranno anhe diver-
si laboratori tra cui il Ludobus del 
Paese dei Balocchi che sarà pre-
sente per far divertire tutti i bam-
bini. Ricchissimo poi sarà il pro-
gramma del 6 gennaio che andrà a 
chiudere una rassegna di oltre 100 
appuntamenti, organizzati grazie 
alla collaborazione tra la Prolo-
co di Fano e l’amministrazione 
comunale, con il supporto della 
Regione Marche e l’impegno di 
Confcommercio, Confesercenti e 
degli esercenti del Centro Storico. 
In piazza XX settembre il sipario 
si alzerà alle 15.30 con una serie di 
laboratori tra cui il Ludobus, K-ar-
tone ed altre iniziative e spettacoli 
dedicati ai più piccoli. Alle 16.30 I 
presenti dovranno alzare gli occhi 
al cielo per lo spettacolo sugge-
stivo di “Circo verticale” con “Le 
Appese” che si esibiranno in una 
danza acrobatica aerea, tra fuoco, 
interpretazioni e innovazione, il 
tutto a svariati metri d’altezza.
Si tornerà sulla terra ferma alle 

17.30 quando personaggi magici e 
giochi di luci faranno da apripista 
all’arrivo della Vecchina che insie-
me alle sue aiutanti del Vespa Club 
Fano consegnerà ai bambini 1.200 
calze ricche di dolciumi. Conte-
stualmente sarà allestito un corner 
dove i bambini potranno gustare 
dell’ottima cioccolata calda pre-
parata dal Caffè del Pasticciere e 
dove i grandi potranno scaldarsi 
con panettone e vin brulè. L’or-
ganizzazione ricorda che per po-
ter prendere una delle 1200 calze 
che porterà con sé la Befana, sarà 
necessario ritirare il tagliando 
nell’apposito stand di piazza XX 
Settembre. La manifestazione è 
organizzata grazie anche alla col-
laborazione del Vespa Club di 
Fano, dell’associazione “Viviamo 
Centinarola” e delle associazioni 
legate alla Proloco di Fano. Una 
giornata dedicati alle famiglie e 
soprattutto ai più piccoli, che ri-

chiama la vocazione cittadina di 
Fano Città delle Bambine e dei 
Bambini. Come avviene ormai da 
diversi anni, la Befana arriverà an-
che in paracadute e lo farà all’aero-
porto Enzo e Walter Omiccioli. La 
giornata si aprirà alle 9.30 quando 
bambini e famiglie potranno visi-
tare gli hangar, scaldarsi con del-
la cioccolata calda senza glutine 
preparata dal Barone Rosso e am-
mirare le esibizioni aeree in attesa 
dell’arrivo delle befane paracadu-
tiste che scenderanno magicamen-
te dal cielo intorno le 11.30 e lo fa-
ranno con dei doni ricchissimi. In 
3 delle oltre 100 calze che saranno 
consegnate ai piccoli visitatori, in-
fatti, oltre a caramelle e cioccolati-
ni saranno inseriti anche un buono 
per un volo con l’Aeroclub Fano, 
un buono per un volo con Eagles 
Aviation Academy e un buono per 
una cena al ristorante Barone Ros-
so.


