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Lega Fano sull’ambiente: “Le ordinanze del sindaco danneggiano i residenti”
Il consigliere comunale Serfilippi chiede al primo cittadino di applicare le proposte fatte dal Carroccio. Presentata una mozione 
FANO - La Lega torna a chiede-
re la revoca immediata delle due 
ordinanze che prevedono il blocco 
totale del traffico cittadino di do-
menica 26 gennaio e 2 febbraio. 
“Provvedimenti spot che danneg-
giano residenti – scrive in una 
nota il consigliere comunale Luca 
Serfilippi -, commercianti e atti-
vità del nostro centro storico, già 
in grande difficoltà. Paradossale 
che il blocco riguardi addirittura 
veicoli elettrici”. Inoltre il gruppo 
consiliare della Lega ha presen-
tato una mozione che impegna il 
Sindaco e la giunta a prendersi im-
pegni, facendosi capofila di inter-
venti che migliorino concretamen-
te il livello di qualità dell’aria. Tra 
le proposte che porterà il gruppo 
consiliare all’attenzione del con-
siglio comunale c’è la richiesta al 
comune di farsi portavoce presso 
la Regione Marche e il Governo, 
affinché vengano stanziate ri-
sorse economiche per far fronte 
all’inquinamento atmosferico e 

attuati interventi strutturali come: 
la sostituzione delle caldaie; la 
realizzazione di aree boschive; 
parcheggi scambiatori; lavaggio 
delle strade in caso di emergenza 
totale. Tra le altre cose la Lega 
Fano chiede di prevedere tutte le 
azioni possibili per efficientare 
energicamente il patrimonio co-
munale e trovare collaborazioni 
anche per incentivare i privati; di 
mettere mano alla ZTL in Centro 
Storico, con un piano che preve-
da anche l’installazione di teleca-
mere; di condividere ogni azione 
che intende praticare con le asso-
ciazioni di categoria, fino ad oggi 
mai coinvolte nelle scelte; di farsi 
promotore di un protocollo d’inte-
sa, firmato con le altre città della 
Provincia e della costa, che porti 
ad azioni strutturali a tutti i livel-
li;  A prevedere, in collaborazione 
con Adriabus, navette elettriche, 
per consentire a chi vuole raggiun-
gere il centro, di poter lasciare la 
macchina in parcheggi fuori dal 

perimetro centrale (come ad esem-
pio il Parcheggio del Cimitero 
centrale oppure il nuovo parcheg-
gio di S.Orso; di prevedere più au-
tobus e piste ciclabili che possano 
collegare il centro e le zone peri-
feriche con le zone industriali, per 
agevolare il percorso casa-lavoro e 

ridurre le auto in circolazione e in 
fine di prevedere 3 distinti livel-
li di gravità del livello di polveri 
sottili giornaliere (verde, giallo, 
rosso), per cui verranno attuate al-
trettante misure di limitazione del 
traffico e altre misure che siano 
utili per abbassare il livello.

FANO – Al via giovedì 23 
gennaio alle 17, alla Memo, la 
seconda edizione del ciclo di 
conferenze “Uomo e Natura”, 
promosso dal liceo scientifico 
“Torelli” di Fano con i patroci-
ni del Comune di Fano e della 
Provincia di Pesaro e Urbino e 
focalizzato quest’anno sui cam-
biamenti climatici. 10  appunta-
menti destinati alla formazione 
degli insegnanti del territorio 
provinciale, con l’obiettivo di 
fornire le competenze necessa-
rie per una progettualità didat-
tica in linea con i tempi, grazie 
alla presenza di esperti in ambito 
nazionale e all’approccio com-
plementare tra discipline umani-
stiche e scientifiche. Porteranno 
i saluti la dirigente dell’Ufficio 
scolastico provinciale Marcella 
Tinazzi, la dirigente scolastica 
del “Torelli” di Fano Renata 
Falcomer, l’assessore all’Am-
biente e all’Ecologia Urbana di 
Fano Samuele Mascarin.

“Uomo e Natura”: 
una giornata all’insegna 

della sostenibilità ambientale

FANO - Altri 151.600 euro in ar-
rivo a Fano dalla Regione per i 
ripascimenti delle spiagge e la ma-
nutenzione delle scogliere esisten-
ti che, uniti a quelli già stanziati 
e elargiti, fanno della nostra città 
il primo Comune delle Marche 
per risorse regionali assegnate. A 
renderlo noto è il vicepresidente 
dell’assemblea legislativa, Renato 
Claudio Minardi: “La ripartizio-
ne  – scrive – e assegnazione ai 
comuni delle risorse finanziarie, 
stanziate per la difesa della costa 
e per la manutenzione degli areni-
li, approvata con decreto da parte 
della giunta regionale (Bilancio 

2019-2021 annualità 2021) preve-
de 390 mila euro ai comuni della 
provincia di Pesaro e Urbino di cui 
Fano, con 151 mila e 600 euro, ri-
sulta essere il primo comune delle 
Marche per risorse regionali asse-
gnate. In particolare, al comune 
di Gabicce Mare sono destinati 
42.568 mila euro, 127.488 mila a 
Pesaro e 62.716 mila al comune 
di Mondolfo”. Negli ultimi anni 
la Regione Marche ha destinato 
totalmente al Comune di Fano 8,5 
milioni di euro per attività di dife-
sa della costa: 4,2 milioni di euro 
per le scogliere di Metaurilia e 3,5 
milioni di euro per i lavori in Via-

le Ruggeri e Sassonia compreso 
l’intero ribasso di gara di 685 mila 
euro che consente di realizzare la 
scogliera di fronte ai bagni Mauri-
zio e concludere i lavori di fronte 
alla pista dei go-kart. Queste cifre 
si sommano al finanziamento di 
800 mila euro stanziato con la leg-
ge di bilancio 2020/2022 per la re-
alizzazione delle due scogliere di 
fronte ai bagni Carlo e Gabriele. 
“Questa cifra ulteriore di 151 mila 
e 600 euro – dichiara il vice Pre-
sidente della regione Marche, Re-
nato Claudio Minardi – consentirà 
di mettere in sicurezza tutto il lito-
rale di Ponte Sasso che richiedeva 

importanti lavori di manutenzione 
alle scogliere esistenti. Esigenza 
molto sentita dagli operatori bal-
neari della zona. La protezione 
dei litorali, anche in relazione ai 
cambiamenti climatici, è fonda-
mentale sia per la conservazione 
degli ecosistemi costieri sia per lo 
sviluppo economico legato prin-
cipalmente al turismo balneare. 
Un tema strategico per la Regione 
Marche che continua l’importante 
opera di tutela delle spiagge.– con-
clude il vice Presidente Minardi. 
“Con questo nuovo finanziamen-
to – dichiara l’assessore ai Lavori 
pubblici Cristian Fanesi – il Co-

mune di Fano completerà i lavori 
di manutenzione straordinaria e 
rafforzamento nelle scogliere di 
Ponte Sasso per dare una risposta 
a un problema importante più vol-
te segnalato dagli operatori balne-
ari. Questo finanziamento di 151 
mila e 600 euro si aggiunge ai 189 
mila per il quale sono in corso le 
procedure autorizzatorie. Una so-
luzione concreta per un intervento 
a salvaguardia del litorale fanese 
per il quale esprimo grande sod-
disfazione con un ringraziamento 
particolare alla regione Marche e 
al consigliere Minardi da sempre 
sensibile a questi temi”.
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FANO – All’appello lanciato da 
Avis per la realizzazione del logo 
celebrativo per i 70 anni hanno 
risposto in 95. Tanti, infatti, sono 
stati gli elaborati che l’associazio-
ne ha ricevuto da parte delle stu-
dentesse e degli studenti del liceo 
artistico Apolloni e dalla sezione 
grafica pubblicitaria Seneca Oli-
vetti. 
Questa mattina, dopo che a fine 
anno un’apposita commissione si 
è riunita per la valutazione, sono 
stati svelati alla città i vincitori.  Il 
logo scelto è quello di Davide Ser-
vadio della 4B Grafica pubblicita-
ria Seneca (purtroppo assente alla 
premiazione. Al secondo posto 
si è classificata Nicole Guiducci 
(3C dello stesso istituto)  mentre 
il lavoro di Matteo Brunetti, Gian-
luca Tinti, Michael Sabatinelli, 
Luca Bassotti e Giorgio Schiavoni 

Avis, il logo scelto 
per i 70 anni è quello 
di Davide Servadio

Minacciava gli automobilisti con una pistola, premiati gli agenti che lo fermarono
Nell’ambito della Giornata della Polizia locale delle Marche, riconoscimenti per i sovrintendenti Roberto Stefanelli e Maurizio Valentini
FANO - In occasione della 5^ 
Giornata della Polizia Locale del-
le Marche che si è tenuta ieri ad 
Ascoli Piceno, il Corpo di Polizia 
Locale di Fano ha avuto un ruolo 
primario partecipando con la Divi-
sa Storica e con il Coro, composto 
dagli Agenti del Corpo che hanno 
animato la celebrazione liturgica 
tenutasi in Duomo. Nel corso della 
cerimonia civile, sono stati confe-
riti riconoscimenti della Regione 
Marche al Sovrintendente Capo 
Roberto Stefanelli e al Sovrinten-
dete Maurizio Valentini in segui-
to ad un intervento compiuto lo 
scorso 10 settembre nel corso del 
quale i due Agenti, durante un’o-
perazione di controllo del territo-
rio, notavano sul ciglio della strada 
SS16 in direzione Pontesasso, un 

uomo che stava agitando contro le 
macchine in transito una pistola. 
La pattuglia, appena notato l’uo-
mo, si era subito adoperata per 
fermare l’uomo che nel frattempo 
si era rifugiato in una roulotte par-
cheggiata nella zona circostante, 
bloccandolo, disarmandolo e ga-
rantendo la sicurezza complessiva 
dell’interessato e dei terzi, affi-

(Apolloni) si è classificato terzo. 
Oltre ai primi tre classificati, sono 
state fatte 4 menzioni speciali a 
Leonardo Catalani, Andrea Mar-
telli, Luca Fin (Seneca) e Matilde 
Parisi (Apolloni). Durante la ce-
rimonia di premiazione avvenuta 
questa mattina presso la sala di 
rappresentanza della Fondazione 
Carifano, gli studenti dell’Apol-
loni, hanno presentato tre model-
li di panchine realizzate per Avis 
con la stampante 3D, panchine 
che sarebbe bello presto vedere in 
città: “Abbiamo lanciato la sfida 
all’amministrazione – ha detto il 
presidente Avis, Marco Savelli -. 
Caterina Del Bianco, che oltre a 
essere assessore alla Cultura face-
va anche parte della commissione, 
ha preso in carico la nostra propo-
sta e ci ha assicurato che la porterà 
in giunta”.

dandolo poi ai sanitari per le cure 
mediche di pertinenza in quanto 
risultato essere in forte stato di 
alterazione psicologica e fisica, 
tanto da essere sottoposto a rico-
vero in regime T.S.O. L’arma, solo 
successivamente, è risultata essere 
una replica in plastica del modello 
COLT M1911 A1 tipo “soft air”, 
prima del tappo rosso alla bocca 

della canna e con caricatore vuo-
to. Alla Cerimonia hanno parteci-
pato anche il Comandante Anna 
Rita Montagna e l’Assessora con 
delega alla Polizia Locale, Sara 
Cucchiarini: “Il mio plauso va ai 
due Agenti premiati – ha detto 
l’Assessora – e all’intero Corpo 
della Polizia Locale che ogni gior-
no dimostra competenza e corag-
gio svolgendo compiti che vanno 
ben aldilà di quello che l’opinione 
pubblica a volte può pensare”. 
Domenica intanto, la Polizia Lo-
cale di Fano ha festeggiato “in 
casa” San Sebastiano Martire, Pa-
trono della Polizia Locale, con la 
celebrazione liturgica tenuta dal 
Vescovo Armando Trasarti presso 
la parrocchia San Sebastiano di 
Bellocchi. 

Fano “in giro per il mondo” con gli Itinerari della Bellezza di Confcommercio
La Città della Fortuna entra ufficialmente nel progetto di promozione turistica dell’associazione di categoria. Lucarelli: “Fondamentale fare rete col territorio”

FANO – Sarà la Fiera Mulhouse 
in Francia (30 gennaio) a tenere a 
battesimo l’ingresso della città di 
Fano negli Itinerari della Bellezza, 
il progetto di promozione turistica 
di Confcommercio Pesaro-Urbino 
al quale, prima della Città della 
Fortuna, avevano già aderito 11 
Comuni del territorio tra cui Pe-
saro e Urbino. Un volume di 144 
pagine che Confcommercio por-
terà nelle principali fiere di setto-
re (Cosmobike di Verona, Bit di 
Milano, Monaco, Berlino, Mosca, 
Bergamo, solo per citarne alcu-
ne)  e il cui obiettivo è quello di 
far crescere il numero di turisti, 
specialmente quelli stranieri che 
nella regione Marche sono solo il 
18% del totale. “Non solo fiere” ha 
detto il direttore di Confcommer-
cio Amerigo Varotti che ha rimar-
cato il fatto che gli Itinerari della 
Bellezza, sono e saranno promossi 
anche attraverso web marketing e 
pubblicità in tv e riviste naziona-
li. A questo si aggiunge un educa-
tional al quale parteciperanno 30 

agenzie viaggi del nord est Italia 
che saranno nei nostri territori dal 
27 al 29 marzo e che soggiorne-
ranno proprio a Fano. “La nostra 
città – spiega l’assessore al Turi-
smo Etienn Lucarelli -, con tutta 
la crescita culturale e turistica che 
sta portando avanti, deve entrare 
in una sinergia sempre più forte 
con il territorio. Una sinergia che 
deve comprendere tutti i campi, 
soprattutto quello turistico dove in 
passato esistevano piani di promo-
zione integrati ma che si sono pur-
troppo persi nel tempo. La strada 
da percorrere per l’immediato fu-
turo è quello di riattivare iniziative 
condivise, cosa che sta già avve-
nendo in parte con la candidatura 
a Capitale Italiana della Cultura. 
Fano ha bisogno del territorio per 
promuoversi e il territorio non 
può fare a meno della città della 
Fortuna che è il naturale capofila 
della Vallata. Per questo abbiamo 
deciso di appoggiare un progetto 
dinamico come l’Itinerario della 
Bellezza che è solo un primo pas-

so verso una promozione integrata 
di tutta la Vallata, dove ogni sin-
golo comune dovrà mettere in rete 
le proprie peculiarità turistiche e 
culturali, per realizzare un percor-
so sempre più appetibile a livello 
turistico”. 
Un corteggiamento lungo quello 
di Confcommercio nei confronti 
del Comune di Fano che sfocerà 
in altri tre “Itinerari”: “Il 31 mar-
zo a Paestum – ha detto Varotti - 
presenteremo anche la 2^ edizio-
ne dell’Itinerario Archeologico e 
delle Città sotterranee con l’ovvio 
inserimento dell’offerta archeolo-
gica della Città di Vitruvio. Inoltre 

presto nasceranno altre due seg-
menti legati ai 12 comuni aderenti 
che sono gli ‘Itinerari dei Sapo-
ri e del Gusto’ e gli ‘Itinerari dei 
luoghi della Fede’, due settori nel 
quale Fano ha tanto da offrire”. 
17mila euro la quota di partecipa-
zione versata dal Comune di Fano 
a Confcommercio: “E’ un investi-
mento e non una spesa” ha affer-
mato Lucarelli che ha anche assi-
curato di essere già al lavoro per 
migliorare la fruibilità dei punti Iat 
cittadini e per rendere sempre più 
accessibili quei luoghi della città 
che spesso i turisti trovano chiusi. 

Matteo Delvecchio


