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Fatturava migliaia di euro ma non dichiarava nulla al Fisco da anni
Scoperto dalla guardia di finanza di Fano un “evasore totale”. L’ultima volta che aveva pagato le tasse era il 2017
FANO – Non presentava la dichia-
razione dei redditi dal 2017 eppu-
re non era disoccupato. 
Operava da anni nel settore del 
montaggio di stand e infissi nella 
zona di Marotta e quando è finito 
nel mirino delle fiamme gialle, i 
militari hanno accertato la manca-
ta dichiarazione di oltre 340.000 
euro di ricavi, per gli anni d’impo-
sta 2017 e 2018, e la totale man-
canza di qualunque documento 
contabile, così da qualificare il 
contribuente come “evasore tota-
le”. 
L’uomo, di origini peruviane, nel 
frattempo ha pensato bene di far 
perdere le proprie tracce, renden-
dosi totalmente irreperibile e ob-
bligando i militari a far interve-
nire, per essere assistiti nel corso 
delle attività, il professionista 
presso cui era domiciliata la sede 
dell’azienda: un commercialista 
della zona, del tutto ignaro delle 
gravi irregolarità commesse dal 
suo cliente. 
Una volta trasmessa tutta la do-
cumentazione all’agenzia dell’en-
trate sono partite le procedure di 

ricerca del destinatario attraverso 
gli ufficiali giudiziari e gli uffici 
comunali di Ancona, dove è risul-
tato avere, almeno formalmente, la 
sua residenza in Italia. Dall’inizio 

dell’anno, l’azione di contrasto 
all’evasione fiscale ha consentito, 
con il solo riferimento agli evasori 
“totali”, di far “emergere” già 12 
soggetti che non hanno presentato, 

seppur in presenza di una effettiva 
attività lavorativa, le previste di-
chiarazioni al Fisco, occultando, 
complessivamente, ricavi per cir-
ca 14 milioni di euro.

FANO -  E’ stata sottoscritta il 24 
gennaio scorso la nuova conven-
zione tra i 9 Comuni che fanno 
parte dell’ATS 6 . La nuova Con-
venzione, proposta dal Comitato 
dei Sindaci, è stata approvata da 
tutti i Consigli Comunali interes-
sati e affida al Comune di Fano, 
già Ente Capofila, la delega per la 
gestione associata della funzione 
sociale in favore dei territori con-
venzionati. Finalità è promuove-
re l’ottimizzazione delle risor-
se che attualmente fanno capo 
all’Ambito creando risparmi si-
gnificativi nelle singole gestioni 
locali, mediante l’utilizzo di tut-
te le risorse di cui l’ATS dispo-
ne (oltre 5 milioni di euro) che a 
breve dovranno trasformarsi in 
servizi. Da subito si è realizzato 
il risparmio significativo per i 9 
Comuni, conseguente all’unifi-
cazione della figura dirigenzia-
le del Coordinatore di Ambito e 
del Dirigente del Settore Servizi 
Sociali del Comune di Fano nel-
la persona della dott.ssa Roberta 
Galdenzi, che pertanto ricoprirà 
entrambi i ruoli.

Ats6, a Fano la delega 
per la gestione associata in favore 

dei territori convenzionati 

FANO – Avevano intenzione di 
stabilirsi nella città della Fortuna 
per parecchio tempo e di razziare 
quante più abitazioni possibili pri-
ma di tornare nelle loro case della 
periferia romana, ma un intervento 
dei Carabinieri della compagnia di 
Fano con la collaborazione dei mi-
litari della compagnia di Latina e 
dell’8° Reggimento Lazio, hanno 
messo la parola fine al sodalizio 
criminale. La banda in questione, 
composta da 4 croati di 21, 33, 33 
e 38 anni, si era resa protagonista 

di un furto aggravato in abitazione 
il 14 ottobre scorso a Mondolfo. 
L’operazione è partita grazie alla 
segnalazione di un cittadino del 
posto che segnalava la presenza di 
un uomo che si aggirava con fare 
sospetto in via Meroni, nei pressi 
di alcune abitazioni. Immediata 
la risposta dei militari che pochi 
secondi dopo si sono presentati in 
zona bloccando il sospettato per 
un rapido controllo. Controllo che 
è stato interrotto dalle urla pro-
venienti da un’abitazione vicina. 

“I ladri, i ladri, sono scappati dal 
retro”. Una donna di origini cine-
si, rincasando si era imbattuta in 
3 soggetti intenti a rovistare nelle 
sue stanze. La banda di ladri, era 
già in procinto di fuggire, poiché 
l’uomo all’esterno controllato dai 
carabinieri era il palo, il quale alla 
vista dei militari aveva dato subito 
l’allarme. Nonostante la fuga re-
pentina, i 3 sono riusciti a scappa-
re con 385 euro in valuta cinese. Il 
palo, che aveva assistito alla scena 
impassibile, ha cercato di giustifi-

carsi con i carabinieri sostenendo 
di aspettare una ragazza. Versione 
che non ha ovviamente convinto i 
militari che nel frattempo hanno 
trovato anche l’auto del sospetta-
to, nonostante quest’ultimo soste-
nesse di essere arrivato in autobus. 
Le successive indagini, hanno per-
messo di constatare che l’uomo 
era legato alla banda dei 3 ladri 
fuggitivi. La gang si era stabilita 
in un albergo nel territorio fanese, 
utilizzato come base per i furti in 
programma ma l’intervento dei 

militari li ha poi fatti desistere 
tanto da abbandonare i propri do-
cumenti nella hall della struttura. 
Nella mattinata di ieri, dopo aver 
identificato e individuato le abi-
tazioni dei malviventi a Cisterna 
di Latina, una task force di cara-
binieri ha circondato la zona ed 
è intervenuta sorprendendo i 3 
latitanti nel sonno e identificando 
una 30ina di familiari. I malviven-
ti sono stati poi accompagnati nel 
carcere di Latina. 

Stefano Orciani

Case fanesi nel mirino, sgominata banda di topi d’appartamentoCase fanesi nel mirino, sgominata banda di topi d’appartamento
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FANO – Un abbassamento del-
le polveri sottili c’è stato (da 80 
mg/3 a 57 mg/3) ma insufficiente 
rispetto all’esigenza di ridurre in 
modo consistente le PM10, i cui 
superamenti da inizio anno sono 
già n.16. 
A comunicarlo è l’assessore 
all’ambiente Samuele Mascarin: 
“Nelle prossime ore – scrive - è 
opportuno che l’amministrazio-
ne valuti l’utilità di riproporre la 
seconda ‘domenica ecologica’ (2 
febbraio, ndr), con la consapevo-
lezza tuttavia che a prescindere 

Polveri sottili, l’assessore: 

“Sperimentazione insufficiente, 

servono provvedimenti 

più ampi”

Sfida a colpi di click: torna il concorso fotografico del Carnevale di Fano
Ospite e presidente di giuria sarà Ivo Saglietti, tra i pochi fotoreporter al mondo ad aver vinto per ben 3 volte il World Press Photo
FANO – A Fano con l’arrivo del 
Carnevale si rinnova l’appunta-
mento con il “Concorso Fotogra-
fico Nazionale Carnevale di Fano 
/ Riti, Costumi e Immaginario”. 
Quest’anno per la sesta edizione 
sarà ospite d’onore e presidente di 
giuria, il fotografo di fama inter-
nazionale Ivo Saglietti, tra i pochi 
fotografi ad aver vinto per ben tre 
volte il World Press Photo, uno dei 
premi più prestigiosi in campo in-
ternazionale. Una grande occasio-
ne di cultura fotografica che con-
solida l’impegno dell’associazione 
culturale “Centrale Fotografia” e 
dell’Ente Carnevalesca. Negli anni 
gli appassionati del carnevale e del-
la fotografia hanno provato l’emo-
zione ed il privilegio di ascoltare a 
Fano importanti e noti fotorepor-
ter: Tano D’Amico, Gianni Beren-
go Gardin, Uliano Lucas e Isabella 
Balena. Partecipare al concorso è 
semplice: il bando e la scheda di 
partecipazione si possono trovare 

e scaricare dai siti: www.carneva-
ledifano.com - www.centralefoto-
grafia.com. Si possono inviare fino 
a quattro fotografie a: concorso@
carnevaledifano.eu, (con WeTran-
sfer o sistemi similari) realizzate 
in occasione delle sfilate o degli 
eventi legati al Carnevale 2020. 
Le immagini dovranno essere in-
viate entro lunedì 2 marzo. La par-
tecipazione è totalmente gratuita e 
i primi 3 classificati avranno l’oc-
casione di aggiudicarsi ricchissimi 
premi. Primo premio: soggiorno 
di un weekend per due notti per 
due persone in un hotel ad Arles 
in Francia per venerdì 3 luglio e 
sabato 4 luglio 2020, in occasio-
ne del festival “Arles 2020, Les 
Rencontres de la photographie” 
51^ edizione, offerto dall’agenzia 
di viaggi “TuquiTour” Fano. Se-
condo premio: una macchina fo-
tografica per fotografia istantanea 
offerto da “Foto Capri” di Fano. 
Terzo premio: una borsa da lavoro 

dal mantenimento o dalla modifi-
ca di questa, sarà indispensabile 
porre in essere ulteriori e diversi 
provvedimenti, più ampi e siste-
mici, per affrontare nella loro im-
mediatezza le criticità ambientali 
che stanno segnando questo mese 
di gennaio in buona parte dell’Ita-
lia Centro-Nord”. 
“In particolare sarebbe auspicabile 
prevedere interventi sistemici rife-
riti a quelle categorie di mezzi più 
inquinanti, il cui impatto sull’aria 
è reso ancor più problematico dal 
forte traffico di attraversamento 

unisex, prodotta dall’artista Clau-
dio Berti, offerta da “Fabric’ar-
te” di Pesaro. Si conferma anche 
quest’anno la sezione speciale 
“Bambini Fotografi della Città 
del Carnevale dedicata ai bambini 
sotto i 14 anni”, primo premio un 
ingresso per 4 persone all’Italia in 
miniatura, offerto dall’agenzia di 
viaggi “TuquiTour” di Fano e altri 
premi speciali offerti dal negozio 
di giocattoli “Il drago fanfarone” 
di Fano. La premiazione del con-
corso avverrà sabato 14 marzo 
2020 alle 17 presso la Chiesa di 
Santa Maria del Gonfalone, in via 
Rinalducci a Fano, alla presenza 
di Ivo Saglietti, che parlerà del 
suo percorso fotografico attraver-
so la visione di immagini. Previsto 
anche un “Workshop del Carneva-
le di Fano 2020 con il fotografo 
Ivo Saglietti che prevede sabato 8 
febbraio una parte teorica su come 
approcciare un evento, e domeni-
ca 9 febbraio una parte pratica in 

della Flaminia e dell’Adriatica. 
Infatti, nell’immediatezza, è sul 
traffico veicolare che si può in-
tervenire in modo più tempestivo, 
anche in considerazione, rispetto 
agli impianti di riscaldamento, 
dell’estesa azione di mappatura e 
controllo sulle caldaie già avviata 
dal 2016. Infatti a fronte di inter-
venti che possono dispiegarsi solo 
sul medio e lungo periodo, è ne-
cessario porre in essere azioni di 
carattere contingibile rivolte ad 
affrontare il problema nella sua 
urgenza.

occasione alla prima sfilata. (Per 
informazioni ed iscrizioni: info@
centralefotografia.com - tel. 347 
2974406). Domenica 9 febbraio 
inoltre,  alle 11 verrà inaugurato 
un importante evento espositivo 
presso il Palazzo del Carnevale 
nel Loft Casarredo, con le fotogra-
fie della fotografa Isabella Balena 
ed i corsisti che hanno seguito il 
laboratorio fotografico del Car-
nevale di Fano da lei condotto lo 
scorso anno.

Domenica ecologica, Lega e M5S: “Solo disagi, l’ordinanza venga revocata”
L’ordinanza anti polveri sottili ha provocato lunghe code nelle vie limitrofe al centro. L’opposizione attacca il sindaco e l’assessore Mascarin
FANO - Il fanese che deve cam-
biare le proprie abitudini va in cri-
si, specie se queste riguardano gli 
spostamenti. 
Gli effetti dei provvedimenti anti 
polveri sottili (stop alle auto per un 
perimetro simile a quello tracciato 
durante il Carnevale) hanno pro-
vocato la reazione dell’opposizio-
ne: se è vero infatti che un centro 
storico senza auto è bello e sugge-
stivo e può essere fruito da tanti 
pedoni, è altrettanto vero che le 
code di veicoli nelle vie a ridosso 
della città ci si sono state per quasi 
tutta la giornata. “L’esperimento 
non è riuscito – tuona la Lega – 
pertanto chiediamo all’assessore 
all’Ambiente Mascarin e al sin-
daco Seri di revocare l’ordinanza 
per domenica prossima e valutino 
azioni concrete per ridurre l’inqui-
namento di tutti i giorni (prodotto 
per il 40 % dal riscaldamento do-
mestico). Se ciò non verrà fatto, 
chiediamo immediatamente le loro 
dimissioni, basta speculare sulla 
pelle dei cittadini per un pugno di 
voti di una parte degli ambientali-
sti. Azioni del genere, che hanno 

provocato solo danni a residenti 
e attività economiche del centro 
città, vanno studiate e organizzate 
bene, altrimenti fanno aumenta-
re solo il traffico nelle zone pe-
rimetrali e le auto producono più 
Pm10”. 
Sotto la lente d’ingrandimento 
anche i costi della macchina or-
ganizzativa e le presunte multe 
inflitte ai residenti: “Ci chiediamo 
– conclude il carroccio – quanto 
siano costati al Comune gli Agenti 
di polizia locale, i volontari della 
Protezione Civile e gli addetti alla 
segnaletica verticale e riteniamo 
inopportuno sanzionare i residenti 
che si sono ritrovati sequestrati in 
casa o che si sono ritrovati impos-
sibilitati di rientrare comodamente 
nella propria abitazione”. Blocco 
al traffico inutile anche per il Mo-
vimento 5 Stelle: “E’ servito solo a 
far arrabbiare tanti cittadini – scri-
vono i consiglieri pentastellati – e 
nonostante la pioggia abbia dato 
una mano, anche domenica i limiti 
sono stati superati: è il 16° supe-
ramento su 26 giorni di gennaio. 
Quello che occorre fare lo si sa da 

tempo e lo abbiamo ribadito in una 
mozione che speriamo sia presto 
approvata e messa in pratica. Le 
nostre principali proposte riguar-
dano: piano di interventi per l’effi-
cientamento energetico degli edifi-
ci pubblici e privati, installazione 
di pannelli fotovoltaici e apertura 
dello Sportello Energia, affida-
mento dei terreni comunali con 
destinazione esclusiva all’agricol-
tura biologica, Stop al consumo 
del territorio nel prossimo PRG, 

incentivi alla riqualificazione edi-
lizia e applicazione dei protocolli 
di sostenibilità, riforestazione ur-
bana, riduzione del traffico di vei-
coli motorizzati e grande potenzia-
mento della mobilità sostenibile 
(piste ciclabili, trasporto pubblico, 
bike sharing, punti di ricarica per 
veicoli elettrici) e progressiva pe-
donalizzazione del centro storico, 
previa riqualificazione degli spazi 
e realizzazione di parcheggi scam-
biatori”.


