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Dà in escandescenze in centro. Poliziotti lo fermano con lo spray al peperoncino
L’uomo, visibilmente alterato dall’alcol, ha minacciato passanti e si è introdotto in alcune attività di via Garibaldi
FANO – E’ stato necessario l’in-
tervento della Polizia di Stato per 
placare gli animi di un cittadino 
Afgano che intorno alle 19.30 di 
ieri, ha dato in escandescenza nel-
la parte vecchia di via Garibaldi. 
L’uomo in uno stato evidentemen-
te alterato dall’alcol, si è prima in-
trodotto nel ristorante cinese della 
zona, luogo dove era solitamente 
dare una mano in cucina. 
E dopo una breve discussione ha 
iniziato a rompere a terra alcuni 
bicchieri ferendosi ad una mano. 
Non contento è poi uscito dal lo-
cale e si è diretto verso il tabac-
chi per poi finire in un negozio 
di vestiti dove, sempre sporco di 
sangue, ha rubato un giubbotto, se 
lo è indossato ed è uscito come se 
nulla fosse. 
L’uomo si è poi mostrato aggres-
sivo con i passanti, minacciandoli 
con una sedia. 
Passanti che hanno dato l’allarme 
agli agenti del commissariato di 
Fano, coordinati dal dirigente Ste-
fano Seretti. 
Giunti sul posto, i poliziotti hanno 
subito tentato di fermare l’uomo 
che di risposta ha scagliato la se-
dia colpendo un agente, il quale si 
è dovuto difendere con lo spray al 

Peperoncino. Ormai inerme, l’ag-
gressore è stato ammanettato e 
consegnato ai sanitari del 118 per 

un trattamento sanitario obbliga-
torio. L’afgano è tuttora ricovera-
to al Santa Croce di Fano. Alcuni 

giorni di prognosi invece per il 
poliziotto ferito.

Stefano Orciani

FANO – Sarà il digestore uno 
dei temi principali del consi-
glio comunale di questa sera nel 
quale approda la mozione della 
maggioranza per dare manda-
to ad Aset di procedere con lo 
studio di fattibilità sui siti di 
Bellocchi, Falcineto e Monte-
schiantello. Digestore al centro 
di una mozione anche da parte 
del M5S che proporrà all’assise 
anche altri temi come quello del 
progetto per liberare Fano dal-
le auto e dei rifiuti conferiti da 
fuori regione alla discarica di 
Monteschiantello. 3 saranno le 
interrogazioni della Lega (stra-
da Caminate, interventi urgenti 
a Sant’Orso e digitalizzazione 
della città di Fano) alle quali si 
aggiungono quella di Fano Cit-
tà Ideale per conoscere il futuro 
del liceo Nolfi e quella del M5S 
sull’ordinanza sindacale non ri-
spettata del divieto dei fuochi 
d’artificio a capodanno. Com-
pletano l’ordine del giorno, le 
mozioni per la creazione di un 
bosco urbano (Carboni, Clini, 
Pagnetti) e quella per la dichia-
razione d’emergenza climatica 
(Clini, Lucioli, Brunori, Maz-
zanti).

Consiglio comunale, 
stasera si parla di digestore

FANO - Rocambolesco incidente 
intorno alle 9.30 di questa mattina 
sulla Strada Nazionale Adriatica 
Nord. 
Una 64enne, mentre transitava in 
direzione Pesaro a bordo della sua 
Renault Kangoo, è stata tampona-

ta, nei pressi dell’intersezione con 
la strada comunale della Galassa. 
Mentre la donna stava rallentando 
per la svolta a sinistra, un 25enne 
di San Costanzo, a bordo di una 
A3, è sopraggiunto da dietro tam-
ponandola e facendo ribaltare il 

mezzo sulla carreggiata opposta 
della strada. Grande paura ma 
conseguenze lievi per fortuna. Ad 
avere la peggio la 64enne che è 
stata trasportata al Santa Croce di 
Fano in codice verde con ferite lie-
vi. Illeso invece il 25enne. Semi-

distrutti invece 2 mezzi coinvolti 
nello schianto. Sul posto, oltre ai 
vigili della Polizia Locale, che si 
sono occupati dei rilievi di legge 
e del ripristino del normale flusso 
del traffico, i sanitari del 118 che 
hanno fornito i primi soccorsi e 

l’Anas che ha ripulito la strada dai 
liquidi fuoriusciti dai veicoli. La 
statale, per circa 45minuti, è sta-
ta messa in senso unico alternato 
di marcia, per permettere rilievi e 
pulizia.

Stefano Orciani

Scontro sulla Statale, auto si ribalta sulla carreggiataScontro sulla Statale, auto si ribalta sulla carreggiata
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FANO – Giovanni Gnocchi, vio-
loncellista di straordinario talento, 
suona domani alle 21 al Teatro 
della Fortuna. Gnocchi sarà pro-
tagonista del concerto“Roman-
tic Cello”, insieme all’Orchestra 
Sinfonica G. Rossini, diretta per 
l’occasione dal suo direttore arti-
stico, Daniele Agiman. “Romantic 
Cello”, terzo appuntamento con “I 
Concerti della Fortuna”, metterà 
in risalto tutto il carattere roman-
tico di questo strumento estrema-

Al Teatro della Fortuna, 
il “Romantic Cello” 
di Giovanni Gnocchi

Andrea Restuccia di Guerrino è il neo campione d’Italia di Pasticceria
Il 27enne di origini calabresi, da settembre lavora nello staff del maestro pasticciere Andrea Urbani: “Farò un dolce dedicato a Fano”
FANO - E’ originario di Cinque 
Fondi (Reggio Calabaria) e roma-
no d’adozione, ma da settembre le 
sue prelibatezze si possono gustare 
a Fano, dove lavora e sforna vere e 
proprie opere d’arte il neo campio-
ne italiano di Pasticceria. 
Lui è Andrea Restuccia, 27 anni 
appena compiuti e componente 
dello staff di Guerrino (il brand 
che fa capo al maestro pasticciere 
Andrea Urbani) che due settimana 
fa al Sigep di Rimini ha conquista-
to la vetta della pasticceria italiana 
(bissando il successo del 2016) ac-
quisendo il diritto a rappresentare 
l’Italia ai prossimi campionati del 
mondo in programma a Lione nel 
2021. 
Già esserci in competizioni del ge-
nere è un vanto (Andrea, infatti, ha 
dovuto superare una preselezione 
teorica e una in base al curricu-
lum), ottenere poi il miglior pun-
teggio in ogni categoria è qualcosa 
di eccezionale, eccezionale come 
Ariel, la scultura di ghiaccio cre-

ata da Andrea che ha lasciato tutti 
senza fiato. Oltre ad Ariel, Andrea 
ha realizzato anche due torte gela-
to che gli hanno permesso di con-
seguire il punteggio più alto anche 
in “degustazione”, il criterio che 
dava la valutazione maggiore. 
“Il mio primo grazie va allo staff 

mente versatile, il violoncello, in 
grado di esprimere una miriade 
di colori diversi. In programma 
il Concerto per violoncello e or-
chestra in La minore, op. 129, di 
Schumann, emblema del Roman-
ticismo in musica. E poi l’ouver-
ture del Coriolano di Beethoven, 
a ricordare il 250° anniversario 
della nascita del compositore, che 
la scrisse come intermezzo alla 
tragedia di Heinrich Joseph von 
Collin. A chiudere il programma 

di Guerrino ed in particolar modo 
ad Andrea Urbani – commenta 
Restuccia -. Dal primo giorno che 
ho messo piede nel laboratorio 
di Fano, mi ha permesso di ‘al-
lenarmi’ per raggiungere questo 
traguardo, mettendomi a dispo-
sizione spazi, strumenti e pure la 

del concerto la Sinfonia n. 1 di 
Mendelssohn. Scritta poco dopo 
il suo quindicesimo compleanno, 
non rappresenta il debutto sinfo-
nico di Mendelssohn, bensì il suo 
tredicesimo tentativo. 
Biglietti disponibili al Botteghi-
no del Teatro della Fortuna aperto 
oggi 17.30-19.30 e domani, mer-
coledì 29 gennaio, 10.30-12.30 e 
17.30-21.00. 
Info 0721.800750, botteghino@
teatrodellafortuna.it.

sua consulenza. La preparazione 
alla gara è stata di circa 6 mesi, 
ho studiato tutto nei minimi det-
tagli, dal disegno allo stampo, con 
particolari nella scultura di pochi 
millimetri. Nella torta gelato inve-
ce, c’era una sirena serigrafata e 
ogni fetta al suo interno aveva una 
conchiglia, ovviamente commesti-
bile”. 
Andrea Restuccia avrà ora un 
anno di tempo per cercare di con-
quistare il titolo mondiale, nel 
frattempo annuncia grandi novità, 
da realizzare, ovviamente, insieme 
al maestro pasticciere Andrea Ur-
bani: “In cantiere c’è già una torna 
alla moretta – conclude – anche 
se l’idea più ‘gustosa’ è quella di 
regalare alla città un dolce carat-
terizzante che possa diventare uno 
squisito ambasciatore di Fano nel 
mondo”. 
Ambasciatore come da anni è il 
maestro Andrea Urbani e il suo 
brand Guerrino.

Matteo Delvecchio

Il Carnevale scrive a Greta: “Saremmo onorati di averti con noi”
Invito ufficiale dell’Ente Carnevalesca alla 17enne svedese icona mondiale per la lotta ai cambiamenti climatici. Tema dell’evento è l’ecosostenibilità
FANO - Come ormai noto a tutti, 
il tema del Carnevale di Fano 2020 
è l’ecosostenibilità ambientale. 
Un’idea alla quale la presidente 
Maria Flora Giammarioli e tutto 
il consiglio direttivo, tengono par-
ticolarmente, poiché il Carnevale 
secondo questa Ente Carnevalesca 
non è solamente una festa popola-
re, ma un momento di cultura, che 
può essere anche di riflessione su 
temi importanti. La manifestazio-
ne inoltre, grazie alla sua visibilità 
anche nazionale, è un’ottima cassa 
di risonanza per inviare messaggi 
importanti come quello scelto per 
l’edizione 2020. Per rafforzare il 
messaggio, Giammarioli and Co. 
hanno deciso di scrivere ad una 
delle icone mondiali del momen-
to che porta avanti la sua battaglia 
per l’ecologia con grande forza e 
determinazione. 
Di seguito il testo integrale della 
lettera inviata a Greta Thunberg: 
“Gent.maGreta Thunberg, il car-
nevale di Fano apprezza molto ciò 
che sei riuscita a portare avanti 
durante questo periodo sulla sen-
sibilizzazione ambientale. Grazie 
al tuo impegno e ai tuoi messag-

gi, milioni di bambini e ragazzi di 
tutto il mondo si sono avvicinati 
a questo tema così importante per 
il nostro futuro.  Il Carnevale di 
Fano vanta una storia millenaria 
che gli permette di essere ricono-
sciuto come il carnevale più an-
tico d’Italia.  Attraverso un tono 
provocatorio e scherzoso, riesce 
ad esprimere e a lanciare messag-
gi importanti, coinvolgendo tutte 
le fasce di età e tutti i ceti socia-
li. Siamo stati talmente colpiti da 
questo movimento globale che an-
che noi abbiamo deciso di dare il 
nostro contributo, coinvolgendo e 
collaborando coi i ragazzi del Fri-
days for future Fano. Quest’anno 
il carnevale avrà come tema cen-
trale l’ambiente e la salvaguardia 
del pianeta. Il titolo di questo tema 
sarà “I sentieri dell’Eco: casca il 
Mondo, casca la Terra, tutti giù 
per terra”. Un titolo tanto giocoso 
quanto drammatico. I grandi car-
ri allegorici, gli eventi collaterali, 
le sfilate in maschera, lanceranno 
messaggi di sensibilizzazione ver-
so un sistema di vita più attento al 
Pianeta. Durante la manifestazio-
ne sarà presente un carro a Te de-

dicato dal titolo Barbie Greta del 
Maestro carrista Mauro Chiappa 
dell’associazione Fantagruel, di 
cui ti allego il bozzetto e la sinos-
si. Allego inoltre un e-book con 
una breve storia del Carnevale di 
Fano. Ci piacerebbe raggiungere 
e sensibilizzare più persone possi-

bili con il nostro evento. Saremo 
onorati di avere anche la tua parte-
cipazione per poter rendere questo 
nostro messaggio ancora più forte 
e importante. Le date del Carne-
vale sono: 9/16/23 febbraio 2020. 
Cordialmente, La presidente: Ma-
ria Flora Giammarioli”


