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Lutto cittadino a Colli al Metauro per le 2 vittime dell’incidente sull’Arceviese
Durante i funerali, la cui data non è ancora stata stabilita, la cittadinanza è invitata ad evitare iniziative rumorose e gli esercenti ad abbassare le saracinesche 
COLLI AL METAURO – Il sin-
daco di Colli al Metauro Stefano 
Aguzzi, ha disposto il lutto cittadi-
no per la giornata in cui si celebre-
ranno i funerali di Elisa Rondina e 
Sonia Farris. 
“Con il presente provvedimento – 
scrivono in una nota dal comune -, 
visti i gravi incidenti sulle strade 
che in questo periodo si susseguo-
no su tutto il territorio nazionale, 
si intende sensibilizzare i giovani 
ad una maggiore responsabilità, 
consapevolezza e prudenza alla 
guida. Oltre all’esposizione delle 
bandiera a mezz’asta, negli edifi-
ci pubblici, invitiamo i cittadini e 
le organizzazioni sociali ad espri-
mere, in forma autonoma, la loro 
partecipazione al lutto mediante la 
sospensione delle attività rumoro-
se o che possano intralciare il rito, 
in segno di raccoglimento e di ri-
spetto, in particolare ai titolari di 
attività commerciali ad abbassare 
le saracinesche in segno di lutto in 

occasione delle esequie”. La data 
dei funerali non è ancora stata sta-
bilita ma potrebbe essere fissata 
per sabato 11 gennaio nella chiesa 
Santa Croce di Calcinelli, una fun-
zione al mattino e l’altra il pome-
riggio. Elisa Rondina e Sonia Far-

ris, amiche da una vita, la notte tra 
il 5 e 6 gennaio sono state travolte 
all’uscita della discoteca Megà di 
Senigallia, sulla strada Arcevie-
se già teatro di diversi incidenti, 
da Massimo Renelli, camionista 
47enne di Senigallia, che presen-

tava un tasso alcolemico di 4 volte 
superiore al limite consentito. Lo 
stesso Renelli si trova ora agli ar-
resti domiciliari ed ha espresso al 
giudice la volontà di incontrare i 
famigliari delle vittime per chie-
dere perdono.

FANO - Il grande lavoro di ini-
zio anno della Polizia Locale ha 
portato mercoledì pomeriggio 
all’identificazione dell’uomo 
che la notte del 1° gennaio scor-
so aveva violentemente urtato e 
danneggiato un’auto parcheg-
giata in Via Fabbri, causando 
danni ingenti al veicolo e la-
sciando vari pezzi di carrozzeria 
sull’asfalto. Grazie a puntiglio-
se ricerche presso meccanici e 
carrozzieri della zona, gli agen-
ti hanno ritrovato ieri l’Opel 
Zafira di proprietà dell’autore 
dell’incidente che oltre a veder-
si decurtati 4 punti dalla patente, 
dovrà pagare la somma totale di 
595€ per aver violato l’artico-
lo 189 del Codice della Strada 
(fuga dopo incidente con danni 
a cose), l’articolo 141 (mancato 
controllo del veicolo) e il rego-
lamento comunale sui rifiuti, 
nello specifico l’abbandono sul 
suolo di rifiuti speciali.

Provoca incidente e scappa: 
multato di 600 euro

FANO – “Pronto Manuel? Sono 
Federico”, “Federico chi?”, “Fe-
derico… Pinocchio”. E’ iniziata 
con questa telefonata una bella 
amicizia destinata a cambiare la 
storia di due ragazzi e, di riflesso, 
quella del Carnevale di Fano 2020. 
I protagonisti della storia sono 
Manuel De March, 24enne artista 
fanese con sindrome di down co-
nosciuto ormai in tutta Italia sia 
per i risultati conseguiti in ambito 
sportivo (nuoto e bocce in primis) 
sia per i suoi Trucioli di Pinoc-
chio (penne artigianali realizzate 
al tornio) e Federico Ielapi, il pro-
tagonista di “Pinocchio”, film di 
Matteo Garrone attualmente nelle 
sale cinematografiche.  Manuel 
e Federico, che ormai da mesi si 
sentono costantemente al telefono, 
si incontreranno per la prima volta 

sabato 22 febbraio quando l’atto-
re già nel cast di Don Matteo e di 
Quo Vado?, sarà ospite al Carne-
vale di Fano per l’intero week end, 
prima al Palazzo del Carnevale 
(sabato), poi alla sfilata (domeni-
ca) con il baby attore che salirà sui 
carri allegorici. La presenza di Fe-
derico Ielapi al Carnevale di Fano 
sarà l’apice de “El Pinòchi fanés”, 
progetto ideato dal maestro e poe-
ta dialettale Elvio Grilli che vede 
il patrocinio e la collaborazione di 
Aispod, Ente Carnevalesca, As-
sociazione Culturale Le Persich, 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fano e Comune di Fano. Grilli, in 
onore della Fano città delle Bam-
bine e dei Bambini e grazie all’a-
micizia che lo lega a Manuel De 
March e alla sua famiglia, ha pen-
sato di tradurre in dialetto alcuni 

passaggi della favola di Collodi, 
in onore ai Trucioli di Pinocchio, 
il libro che parla della storia di De 
March, e di farne un premio arti-
stico letterario riservato agli alun-
ni delle scuole elementari fanesi. 
Il premio ha la finalità di tenere 
viva la cultura del dialetto nelle 
nuove generazioni e per fare que-
sto lo stesso Grilli leggerà i brani 
da lui tradotti durante 4 incontri 
pubblici: 10 gennaio, 24 gennaio 
e 7 febbraio alla libreria Monda-
dori (ore 16.30) e appunto il 22 
febbraio al Palazzo del Carnevale 
(ore 16.30). Ma non è tutto perché 
i bambini avranno a loro volta la 
possibilità di cimentarsi nel dialet-
to adattato alla favola di Pinocchio 
sottoponendo ad un’apposita com-
missione un disegno della favola 
contenente almeno tre fumetti in 

dialetto e un elaborato scritto di 
almeno 100 parole nel quale ci si-
ano almeno tre frasi in vernacolo 
fanese. Gli elaborati dovranno es-
sere consegnati presso la libreria 
Mondadori entro il 14 marzo men-
tre la proclamazione dei vincitori 
sarà sabato 21 marzo  in Sala del-
la Concordia, in occasione della 
giornata mondiale della sindrome 
di down. I primi classificati delle 
due sezioni riceveranno una pen-
na in legno realizzata direttamente 
da Manuel De March, quello che 
per tutti è ormai “El Pinòchi de 
Fan”. “Quando Federico  ha letto 
la storia di Manuel – spiega Romi-
na Alesiani, mamma del 24enne e 
presidente di Aispod Fano – ha 
telefonato lui stesso a mio figlio 
accogliendo con gioia l’invito che 
insieme all’Ente Carnevalesca gli 

avevamo fatto per  venire come 
ospite al nostro Carnevale. Così 
come avvenuto con Andrea Bale-
stri, il primo Pinocchio di Comen-
cini che lo scorso agosto è stato 
ospite al Paese dei Balocchi grazie 
sempre all’amicizia che lo lega a 
Manuel, anche in questa occasio-
ne sono felice che la città di Fano 
possa accogliere un personaggio 
che ben rappresenta il concetto di 
città delle Bambine e dei Bambini 
che è proprio della nostra città”. 
“Il Carnevale è arte  - sottolinea 
la presidente dell’Ente Carnevale-
sca Maria Flora Giammarioli – e 
la presenza a Fano del Pinocchio 
di Garrone, unita al premio lette-
rario e alla straordinaria storia di 
Manuel De March, è un insieme 
di tante arti che impreziosiranno 
ulteriormente l’edizione 2020”. 

Il Pinocchio di Garrone al Carnevale di Fano Il Pinocchio di Garrone al Carnevale di Fano 



giovedì 9 gennaio 2020
www.fanoinforma.itanno 9 - numero 5

WWW.CAPSULEANDCOFFEE.COM

FANO - Sarà la sfida di domenica 
12 gennaio a Chieti ad aprire uffi-
cialmente il 2020 del Fano Rugby, 
che messa alle spalle la lunga pau-
sa per Natale e Capodanno tornerà 
in campo per affrontare la Poli-
sportiva Abruzzo nella penultima 
giornata della regular season della 
poule 2 del girone E di serie C1. 
I fanesi erano andati in ferie dal 
campionato espugnando Macerata 
e ribadendo così la propria leader-
ship, sostanziata dalle otto vittorie 

La marcia del Fano Rugby 
riprende: a Chieti 

la prima gara del 2020

Anziani con tanta voglia di sport: ripartiti i corsi “In Movimento”
Sono ottanta gli over 50 che al Palas Allende e alle Pie Venerini partecipano a lezioni di ginnastica dolce, posturale e Aerotone
FANO - Calcio, volley, beach 
volley e beach tennis ma i pri-
mi a riprendere l’attività sono gli 
”adulti”. Il Csi Fano (comitato 
provinciale), infatti, dopo la pausa 
natalizia sta pian piano ripartendo 
con i vari campionati anche se a 
fare la pausa più breve sono stati 
gli over 50 che al Palas Allende 
e alle Pie Venerini si sono già ri-
messi “In Movimento”. E’ questo 
infatti il progetto portato avanti da 
diversi anni dall’ente, il cui obiet-
tivo è promuovere uno stile di vita 
sano e corretto attraverso un’atti-
vità motoria di ginnastica dolce e 
posturale che, negli adulti e negli 
anziani, previene disturbi di natu-
ra cardiovascolare e respiratoria, 
oltre che i disturbi osteo-artico-
lari e coordinativi ritardando di 
fatto l’invecchiamento. Nelle due 
sedi in cui gli esperti e laureati del 
Csi tengono i corsi, sono già 80 
le persone dai 50 agli 80 anni che 

hanno deciso di non abbandonar-
si ad una vita sedentaria ed hanno 
ricominciato a mettersi in forma il 
martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 
10.30 al Palas Allende e il merco-
ledì e il venerdì pomeriggio dalle 
17.30 alle 18.30 alle Pie Venerini. 
Lo stesso istituto di Via Nolfi, dà 
la possibilità ai più “audaci” di 
fermarsi anche al corso Aerotone 
(dalle 18.30 alle 19.30), un pro-
gramma di allenamento aerobico 
di media-alta intensità, una rivisi-
tazione della classica ginnastica a 
corpo libero e sullo step. Per veni-
re incontro alle esigenze dei parte-
cipanti, il Csi dà la possibilità agli 
iscritti di decidere autonomamente 
in quale sede effettuare le lezioni 
dando libera scelta anche sulla 
quantità di lezioni settimanali che 
si vuol svolgere. Le lezioni sono 
tenute Monica Massagrande, Luca 
Bartolini e Matteo Moschella. Per 
info: Francesco 338.7525391.

in altrettante partite giocate valse 
anche la qualificazione anticipata 
ai play-off. 
I rossoblù hanno pertanto potuto 
godere appieno dello spirito delle 
festività, ma sotto le direttive del 
tecnico Walter Colaiacomo e del 
coach della mischia Franco Tonel-
li si sono comunque allenati con 
scrupolo per cercare di presentarsi 
nel migliore dei modi alla ripre-
sa del torneo. Del resto Gabriele 
Breccia e compagni si troveranno 

subito di fronte ad un test impe-
gnativo, considerato che nella 
trasferta abruzzese faranno visita 
ad un avversario che può ancora 
ambire all’accesso all’appendice 
stagionale che metterà in palio la 
promozione in B. 
I teatini sono infatti quarti in clas-
sifica ad appena due punti di di-
stanza dal Pescara Rugby, doven-
do però al contempo stare attenti 
alle velleità di rimonta di Mace-
rata. 

Ruba una bici davanti al comando dei vigili, fermato grazie alle telecamere
E’ successo martedì mattina. L’uomo, un extracomunitario, ha patteggiato la pena di 8 mesi ed è stato subito rimesso in libertà
FANO - E’ durata solo qualche ora 
la fuga del 30enne extracomunita-
rio che martedì in tarda mattinata 
ha rubato una bicicletta parcheg-
giata in Via Mura Malatestiane, 
proprio nei pressi del comando 
della Polizia Locale. 
La bicicletta, di proprietà di un 
ultraottantenne fanese, era stata 
inavvertitamente lasciata incusto-
dita per qualche minuto e l’uomo, 
non trovandola al suo ritorno, si è 
subito recato dai vigili per la de-
nuncia. Gli agenti della polizia 
locale guidati dalla comandante 
Anna Rita Montagna e coordinati 
dall’assessora di riferimento Sara 
Cucchiarini, grazie all’ausilio del-
le telecamere hanno individuato il 
ladro e lo hanno raggiunto poco 
dopo nei pressi di Via Malvezzi. 
Lì l’uomo, la cui ultima domici-
liazione è risultata poi essere Porto 
San Giorgio, ha opposto resistenza 
fornendo ben 4 generalità diverse, 
tanto che i vigili sono stati costret-
ti a chiedere il supporto della Po-
lizia quando si sono visti scagliati 
addosso diversi sassi. Il 30enne è 
stato quindi portato in commissa-
riato per l’identificazione ed è sta-
to messo in stato di fermo. 
Dopo aver trascorso la notte nelle 
camere di sicurezza del comando 

della polizia locale, ieri mattina è 
stato processato per direttissima e 
il giudice dopo il patteggiamento 
ha emesso nei suoi confronti la 
sentenza di 8 mesi di reclusione 
con pena sospesa. Secondo alcuni 
testimoni sembrerebbe che l’extra-
comunitario si sia difeso afferman-
do di aver rubato la bici per recar-
si alla Mensa di San Paterniano, 
elemento che comunque, anche se 
confermato, non diminuisce l’enti-

tà del suo reato. Sempre ieri mat-
tina e sempre grazie all’uso delle 
telecamere, gli agenti della polizia 
locale hanno individuato un uomo 
che in Viale Gramsci direzione 
Nord, nei pressi del Pincio, si è 
reso protagonista di un incidente 
autonomo nel quale ha divelto i 
cartelli stradali (foto a destra). 
L’uomo, subito identificato, è 
chiamato ora al risarcimento dei 
danni procurati.


