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Sole, colori e tantissimi bambini alla sfilata del mattino
Lo stand della Kinder preso d’assalto, Mutonia Crazy Jembe e la pizzica hanno animato la piazza mentre al Palazzo del Carnevale si è celebrata la grande fotografia
FANO -Sole alto in cielo, colo-
ri, scuole e mascherate su viale 
Gramsci. 
Il Carnevale dei Bambini ha dato 
ufficialmente il via alla manife-
stazione più dolce d’Italia con 
una mattinata di grande festa. “El 
Vulón”, interpretato dall’attore 
Simone Diotallevi ha accompa-
gnato i giovanissimi in un fanta-
stico viaggio tra i carri allegorici, 
svelandone segreti e curiosità. A 
rendere ancor più dolce il Carne-
vale dei Bambini, ci ha pensato il 
Villaggio Kids con lo stand della 
Kinder, preso letteralmente d’as-
salto da fanesi e turisti. 
Protagoniste della mattina sono 
state però le scuole fanesi che con 
le proprie mascherate hanno ani-
mato viale Gramsci con sfilate da 
fare invidia a quelle ufficiali delle 
15. In concomitanza con le sfilate 
di viale Gramsci, anche la piazza 
XX Settembre si è animata con un 
evento particolare. Lucia Perruch, 

membro della comunità di Muto-
nia, a Sant’Arcangelo di Roma-
gna, ha esposto e spiegato alcune 
istallazioni fantascientifiche rea-
lizzate interamente con materiali 
riciclati. Intorno alle 11 il sound 
inconfondibile dei Crazy Jambe 

e i ballerini di pizzica Salentina a 
cura di Musica nell’anima, hanno 
coinvolto tutta la piazza tra musica 
e danze. 
Vivo anche il Palazzo del Carne-
vale – Loft di Casarredo dove Ivo 
Saglietti e Massimo Bini, hanno 

inaugurato la splendida mostra 
con gli scatti di Isabella Balena. 
Una mattinata che ha fatto da ape-
ritivo al momento più atteso che 
verrà scandito dai 3 colpi di can-
none, che daranno in via ufficiale 
al Carnevale di Fano 2020. 

FANO – Sabato 8, sabato 15 e sa-
bato 22 febbraio sono state pro-
grammate delle pulizie lungo la 
città in collaborazione con il Car-
nevale di Fano. Coerentemente 
allo spirito scherzoso del periodo 
carnevalesco le pulizie verranno 
effettuate con i volontari masche-
rati. Come primo incontro, sabato 
8 febbraio i partecipanti si sono 
riuniti nelle vie del centro storico 
di Fano per rimuovere i mozzico-
ni di sigaretta. Questi rifiuti una 
volta gettati a terra finiscono tra i
sanpietrini e sono impossibili da 
rimuovere con la normale pulizia
meccanica che Aset effettua pe-
riodicamente. In poche ore, sono 
stati raccolti più di 3000 mozzi-
coni. Un rifiuto facilmente evi-
tabile poichè il centro storico è 
ben fornito di cestini. Esistono 
dei portaceneri tascabili molto 
pratici che aiutano i fumatori a 
conservare i mozziconi, prima di 
essere immessi in un cestino.

Puliamo Fano si trasforma 
 in Puliamo in maschera

FANO - Buona la prima per il Car-
nevale di Fano che ha fatto il suo 
esordio ieri pomeriggio su viale 
Gramsci con oltre 12mila spetta-
tori. Alle 15 in punto i 3 colpi di 
cannone hanno dato il via alla ma-
nifestazione più importante della 
Regione in una splendida giornata 
baciata dal sole. 
Ed ecco che, accompagnati dal-
la sigla ufficiale del Carnevale 
“Avanti e indrè” della Borghetti 
Bugaron Band, il Vulòn, l’ammi-
nistrazione Comunale di Fano, la 
Sindaca di Gandia Diana Morant 
Ripol, Omero Toso, vicepresiden-
te della Fondazione Telethon, se-
guiti da una scatenata Maria Flo-
ra Giammarioli a bordo del carro 
del Vulòn, hanno aperto il corteo. 
Protagonisti assoluti dell’evento, 
come di consueto, sono stati loro, 
i giganti di Cartapesta. Ad aprire 
il corteo dei carri allegorici ci ha 
pensato El Vulón, realizzato da 
Mauro Chiappa dell’associazio-

ne Fantagruel che ha condotto la 
sfilata seguito in successione dalla 
banda musicale “La Matta” di San 
Costanzo, “I Giovani: Colore e 
Motore del mondo!, realizzato dal 
Liceo Nolfi/Apolloni, Barbie Gre-
ta, di Mauro Chiappa e Fantagruel, 
“La Marcia degli Abbracci gratis 
di Fano, Super Azzurro, il nuovo 
carro griffato Pesce Azzurro, il 
carro di 1^ categoria Carnevale 
di Fano, realizzato dall’associa-
zione Carnival Factory, il primo 
carro “Cardioprotetto” nella storia 
del Carnevale, che ha ospitato le 
ballerine de Las Chicas Cubana, il 
piccolo Federico Ielapi, protagoni-
sta del Pinocchio di Matteo Gar-
rone e l’attore Giorgio Colangeli. 
A seguire il mini carro, “Capitan 
Aset” di Luca Vassilich e Carnival 
Factory, da un’idea di Henry Sec-
chiaroli, Il carro di 1^ categoria 
Potenza Inaudita di Matteo An-
gherà , realizzato assieme all’asso-
ciazione Carnival Factory, il mini 

carro a Costa Parchi Edutainment, 
storico partner del Carnevale di 
Fano, “Vita Natural Durante” (1^ 
Categoria), realizzato da Anna 
Mantovani e da Carnival Factory 
e “E’ tutto nelle nostre mani” (1^ 
Categoria) di Valeria Guerra e 
dell’associazione Gommapiuma. 
Hanno chiuso la sfilata “Leonar-
do da Vinci il genio del Rinasci-
mento”, carro realizzato dall’as-
sociazione “Montale, un paese da 
vivere, Amici di Piticchio e Ma-
gnadorsa le tre botti”, e “E’ Ara-
bita” di Samanta Bartolucci, carro 
della Musica Arabita. 
Se i carri sono stati protagonisti, 
le fazioni della città non sono state 
da meno. 
Dopo mesi e mesi di duro lavoro, 
per realizzare le mascherate che 
hanno accompagnato i giganti, 
contribuendo a colorare ancora di 
più il viale del Carnevale. Delfino, 
Volpe, Lupo e la New Latin Acca-
demy di Mattia Diamantini, oltre 

che aver realizzato i costumi, han-
no ovviamente sfilato per tutto il 
pomeriggio. Alle 16.45 circa, no-
nostante il cielo pulito, una piog-
gia battente è scesa sulla folla. Per 
fortuna neanche una goccia d’ac-
qua ma una cascata di dolcezza, 
dei circa 70 quintali di dolciumi di 
cioccolato di qualità fornito dalla 
ditta Rovelli. Il “Getto” ha antici-
pato il giro più spettacolare, ossia 
quello della luminaria, che ha con-
cluso la giornata di sfilate. 
La festa non è però finita qui. Da 
viale Gramsci ci si è poi spostati al 
Pincio dove Las Chicas Cubana, si 
sono esibite in sballi sfrenati, pri-
ma delle premiazioni delle tribu-
ne-box che hanno consacrato i box 
36/37 come vincitori, ai quali va 
un weekend a mezza pensione per 
15 persone offerto da Tuquitour 
(Il voucher va ritirato in agenzia). 
I secondi classificati sono stati i 
box 44 e 45 che si sono aggiudi-
cati 15 ingressi ad uno dei parchi 

Costa Edutainment (Italia in Mi-
niatura, Oltremare, Aquafan). 
Terzo classificato il numero 13, 
che si aggiudica un buono da 200 
euro, offerto da Tuquitour, da 
spendere al “Chiostro”, mentre il 
quarto classificato, il numero 29, 
si aggiudica un buono da 150 euro 
da spendere presso il ristorante 
Idea.le Food&More, messo in pa-
lio dagli stessi titolari del ristoran-
te di piazza XX Settembre. 
A seguire è stato etratto anche il 
biglietto vincente del “Gioco del 
Carnevale”, che si è aggiudicato 
uno scooter 125, messo in palio 
da Mz. Il vincitore è il possessore 
del biglietto numero 2882. 
In concomitanza con le attività 
al Pincio, intorno alle 18, all’ex 
Chiesa di San Leonardo è partito 
il Carnage Collective – Carnival 
Party, che assieme al concerto del-
le 19 di piazza XX Settembre, ha 
fatto ballare i giovani della città 
della Fortuna.
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FANO – Delusione e rammarico 
in casa Gibam dopo la sconfitta 
tra le mura amiche con Prata di 
Pordenone. Doveva essere la par-
tita della svolta in chiave play off, 
invece i virtussini hanno mancato 
l’appuntamento con i tre punti e 
sono costretti rimandare i propri 
sogni. Poco o nulla, comunque, 
è cambiato in classifica: Prata di 
Pordenone ha fatto un balzo quasi 
definitivo in classifica rafforzando 
la quarta piazza, dietro ai friulani 
c’è invece bagarre con Fano an-
cora settima ma ad un solo punto 
dalla salvezza matematica. Sal-
gono a tre le sconfitte casalinghe 

Delusione Gibam 
Perde in casa con Prata  

di Pordenone

Comune di Fano e Regione promuovo un incontro per parlare di manutenzione dei porti
L’evento è in programma per giovedì 13 febbraio, alle ore 17 nella sala della Concordia del Comune di Fano
FANO -“Manutenzione dei por-
ti, da emergenza a sistema” è il 
titolo dell’incontro pubblico che 
Comune di Fano e Regione Mar-
che hanno organizzato per giovedì 
13 febbraio alle ore 17 nella Sala 
della Concordia di Fano. Un tito-
lo scelto non a caso proprio per 
sottolineare come i problemi dei 
porti marchigiani debbano essere 
affrontati con progettualità e prag-
matismo mettendo in rete tutti i 
soggetti interessati. 
Soggetti che sono stati invitati allo 
stesso tavolo per discutere e con-
frontarsi sul futuro della marine-
ria delle Marche in appuntamento 
molto importante al quale sono 
invitati a partecipare non solo gli 
addetti a lavori ma tutte le realtà in 
qualche modo legate al comparto 
pesca. 
I saluti di rito sono stati affidati 
al sindaco di Fano Massimo Seri 
che darà poi spazio agli interven-
ti di Maurizio Mangialardi presi-
dente Anci Marche e sindaco di 
Senigallia, Tonino Giardini Re-

sponsabile nazionale Coldiretti 
Impresapesca, Simone Cecchettini 
Responsabile Lega Pesca Marche, 
Danilo Santini Coordinatore Fai 
Cisl Pesca per le Marche, Gianlu-
igi Tombolini Sindaco di Numa-
na, Fabrizio Ciarapica Sindaco di 

consecutive per i marchigiani(Ci-
sano, Porto Viro e Prata), infatti 
l’ultima vittoria al Palas risale al 
15 dicembre (Cuneo) mentre fuori 
dalle mura amiche Fano è prati-
camente infallibile. Per due set i 
fanesi hanno tenuto testa all’av-
versario disputando un match di 
buon livello, poi come accaduto 
in precedenza si sono persi: “Ab-
biamo semplicemente giocato con 
un avversario più forte di noi - 
sentenzia l’opposto triestino Bul-
fon - che merita il quarto posto in 
classifica. Non so cosa ci succede 
in casa, non siamo efficaci come 
quando giochiamo fuori. Oggi c’è 

Civitanova Marche, Nicola Loria 
Sindaco di Porto San Giorgio, Pa-
squalino Piunti Sindaco di San Be-
nedetto del Tronto, Cristian Fanesi 
Vice Sindaco di Fano con delega 
al Porto. Le conclusioni invece 
interesseranno Rodolfo Giampie-

poco da dire, pensiamo alla prossi-
ma sfida di domenica contro Mot-
ta”. Altra chance per la Gibam che 
domenica prossima sfiderà Motta 
di Livenza, quinta in classifica e 
reduce dalla bruciante sconfitta in 
casa contro Porto Viro. Fano non 
dovrà più sbagliare anche perché 
da dietro San Donà, Brugherio e 
Torino si stanno facendo minac-
ciose. Mister Cuttini, allenatore di 
Prata, analizza così la partita: “Sa-
pevamo di venire a giocare in un 
campo difficile - afferma il coach 
friulano - infatti all’inizio la gara è 
stata tirata con Fano brava a met-
terci in difficoltà.

ri Presidente Autorità Portuale 
di Ancona ed il presidente della 
Regione Marche Luca Ceriscioli 
mentre il Vice Presidente Con-
siglio regionale Marche Renato 
Claudio Minardi modererà l’in-
contro. 

M5S: “Liberiamo Metaurilia dal traffico”
Marta Ruggeri, Tommaso Mazzanti e Francesco Panaroni incontrano i residenti mercoledì 12 febbraio alle ore 21
FANO – “Fano è una città asse-
diata dal traffico, in gran parte di 
passaggio, si calcola che circa 40 
mila autoveicoli lambiscono quo-
tidianamente il centro storico e la 
cinta muraria incidendo negativa-
mente in termini di rumore e in-
quinamento sulla qualità della vita 
dei cittadini, in particolar modo 
delle fasce più sensibili. Il livello 
delle polveri sottili (PM10) supera 
sempre più spesso e più a lungo i 
limiti di guardia rappresentando 
quindi un gravissimo pericolo per 
la salute degli abitanti”.
Ad affermarlo sono i consiglieri 
del Movimento 5 Stelle di Fano, 
Marta Ruggeri, Francesco Panaro-
ni e Tommaso Mazzanti che torna-
no sulla questione traffico. 
“Inoltre – sottolineano i pentastel-
lati - l’attuale situazione penalizza 
fortemente anche le zone di in-
gresso alla città in particolar modo 
quelle poste a sud e a nord del cen-
tro storico, dove la Statale Adriati-

ca non è più in grado di garantire i 
necessari livelli di sicurezza, prova 
ne siano i continui incidenti, anche 
gravi, che si registrano quasi tutti 
i giorni. Il Movimento 5 Stelle di 
Fano, con l’aiuto di professionisti 
del settore, ha studiato a fondo il 
problema proponendo nel pro-
gramma elettorale prima e in Con-
siglio comunale successivamente 
quelle che riteniamo essere le mi-
gliori soluzioni possibili. Voglia-
mo ora confrontarci su tali propo-
ste direttamente con i cittadini che 
abitano nelle zone maggiormente 
interessate e che conoscono da vi-
cino la problematica, per cogliere 
ogni utile suggerimento che possa 
migliorare il nostro progetto. 
Il primo incontro si terrà a Me-
taurilia di Fano, mercoledì 12 
febbraio alle ore 21, i consiglieri 
comunali Marta Ruggeri, Tomma-
so Mazzanti e Francesco Panaroni 
illustreranno nel dettaglio il nostro 
progetto con particolare riguardo a 

possibili soluzioni per alleggerire 
la pressione del traffico su quella 
zona. Invitiamo la cittadinanza a 

partecipare attivamente presso il 
circolo ARCI Albatros 87, in Stra-
da Nazionale Adriatica Sud, 91”. 


