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Consiglio rovente, Ruggeri (M5S) contro Cecchetelli: “Non è imparziale”
Anche la pentastellata si schiera contro la presidente: “Non è la persona adatta per ricoprire questo ruolo”
FANO - Non ha potuto partecipa-
re alla conferenza della minoranza 
di ieri e ha così deciso in serata di 
rincarare la dose sui social. Anche 
Marta Ruggeri del Movimento 
5 Stelle attacca la presidente del 
consiglio Carla Cecchettelli, rea, 
secondo la grillina,  di non ap-
plicare il regolamento in modo 
imparziale verso tutte le forze 
politiche. Oggetto dell’accusa, è 
l’approvazione di una mozione 
urgente della maggioranza riguar-
do al digestore. Un atto previsto 
dal regolamento ma che secondo 
Ruggeri (e il resto dell’opposizio-
ne) Cecchetelli avrebbe approvato 
solo per favorire le forze politiche 
di maggioranza dalla quale lei 
stessa proviene. “Essendo stata 
vicepresidente d’opposizione per 
ben cinque anni – si legge nella 
pagina della pentastellata -, mi 
sento in dovere di dire la mia.  Ho 
collaborato in questi anni con ben 
due presidenti di maggioranza e 
mai, ripeto mai, si sono permessi 
atteggiamenti di questo tipo. Forse 
conoscevano meglio il regolamen-
to, forse caratterialmente erano 
meno propensi ad accondiscende-
re alle richieste della propria parte 

politica in barba alla loro funzione 
e l’hanno ricoperta con maggiore 
imparzialità e professionalità, for-
se sentivano più forte la dignità 
del ruolo e avevano l’intelligenza 
politica di capire che esasperare 
ed esacerbare l’opposizione non è 
mai un buon modo per poi lavo-
rare al meglio in consiglio comu-
nale”. Le diatribe tra la presidente 
Cecchetelli e l’opposizione sono 
iniziate ad acuirsi a fine anno, 
quando la presidente fece iniziare 
in perfetto orario la seduta (senza 
aspettare i soliti 30 minuti come 
consuetudine) pur non essendo 
presenti i consiglieri di minoranza, 
cosa che portò M5S, Lega e Fano 
Città Ideale a rivolgersi al Prefet-
to. “Essere chiamati a ricoprire la 
seconda carica della città – conti-
nua Ruggeri - non può essere una 
scelta dettata da riga e squadra a 
seconda dei voti ricevuti o dei pesi 
in coalizione, bisogna dimostrare 
di essere all’altezza del compito 
che, oltre che prestigioso, è sicu-
ramente anche gravoso. Personal-
mente non ritengo, visti i pregres-
si, Carla Cecchetelli la persona 
più adatta a ricoprire questo ruolo 
e invito la maggioranza ad espri-

mersi su questo punto”. Riguardo 
alla questione digestore, Ruggeri 
lancia una frecciatina anche alla 
maggioranza: “Che una mozione 
di maggioranza sul digestore fosse 
da discutersi già da tempo con ur-
genza non ci sono dubbi – conclu-
de -, che abbiano perso un sacco 
di tempo è altresì chiaro, ma ci è 
chiaro anche il motivo, visto che 
non hanno una visione comune e 

che in campagna elettorale e non 
solo, gli attuali amministratori sul 
punto abbiano detto tutto e il con-
trario di tutto creando sconcerto 
comprensibile e paura nei citta-
dini. Accorciare di una settimana 
o due la discussione di quest’atto 
calpestando regolamenti e digni-
tà dell’opposizione non servirà a 
molto perché ormai sarà pur sem-
pre troppo tardi”.

FANO - In questo periodo stori-
co in cui si discute il nuovo pia-
no sanitario regionale, Cisl Fano 
e Fnp Cisl Pensionati lancia un 
grido d’allarme: “La sanità – 
scrivono Giovanni Giovanelli e 
Luciano Rovinelli - non può es-
sere concentrata esclusivamente 
in strutture ospedaliere. Oggi 
in alcuni comuni del territorio 
di competenza del distretto di 
Fano, gli anziani raggiungono 
anche il 32% della popolazione:  
è necessario ripensare il sistema 
Salute spostando il baricentro 
dall’assistenza ospedaliere ai 
servizi territoriali distrettuali 
e residenziali. In AV 1 si ha la 
percentuale più bassa (8,6% su 
mille abitanti) di servizi socio 
sanitari domiciliari. Una situa-
zione ancora più drammatica 
è la risposta sanitaria ai malati 
di Alzheimer: nel distretto di 
Fano è presente un solo centro 
diurno (realizzato peraltro dalla 
fondazione Cassa di risparmio 
di Fano) e la mancata creazione 
di un secondo centro colloca-
to nel ex ospedale Bartolini di 
Mondolfo non rispondono alla 
necessità del territorio”. 

“Mancano i servizi territoriali, 
specialmente per i malati 

di Alzheimer”. Allarme della Cisl

Si denudano davanti a ragazze appena maggiorenni: multatiSi denudano davanti a ragazze appena maggiorenni: multati
FANO - L’accusa di atti osceni 
in luogo pubblico e conseguente 
multa di 10mila euro. Se la sono 
cavata così due uomini italiani 
che nei giorni scorsi si sono resi 
protagonisti di deprecabili atteg-
giamenti nei confronti di ragaz-
ze appena maggiorenni. Il primo 
caso si è verificato nella zona di 
Carrara di Fano, lungo una via se-
condaria e poco trafficata, quando 
una ragazza appena 18enne che 
camminava lungo il ciglio della 
strada, incrociava un uomo posto 
sull’altro lato della carreggiata 

che, sceso dal veicolo esibiva le 
proprie nudità per poi prendere 
l’auto e raggiungere la vittima ten-
tando un approccio verbale con la 
stessa rimanendo seduto sul posto 
di guida esponendo le parti intime 
alla stessa. La ragazza ha avuto 
la prontezza di allontanarsi subi-
to e informare il Commissariato 
che, successivamente, identificava 
l’uomo, un italiano già conosciu-
to alle Forze di Polizia per fatti 
della stessa natura. L’altro episo-
dio è avvenuto lungo la spiaggia 
dell’Arzilla dove un uomo alla vi-

sta di tre ragazze che passeggiava-
no sull’arenile ha pensato bene di 
denudarsi completamente. Anche 
in questo caso la pronta segnala-
zione delle ragazze al Commissa-
riato, permetteva agli agenti della 
volante di intervenire e rintraccia-
re immediatamente il responsabi-
le. Oltre a questi due episodi, le 
pattuglie coordinate dal dirigente 
dr. Stefano Seretti, hanno con-
centrato i controlli nelle zone di 
Rosciano, Bellocchi, Cuccurano 
e Carrara. Gli agenti, che hanno 
svolto i pattugliamenti sia in uni-

forme con auto con colori di isti-
tuto che in abiti civili a bordo di 
mezzi “civetta”, hanno sottoposto 
a verifica 180 persone e 72 veicoli 
mediante posti di controllo lungo 
la via Flaminia e svolgendo per-
lustrazioni, in particolare, presso 
le aree verdi delle medesime zone. 
Due cittadini italiani sono stati 
rintracciati nel corso dei controlli 
e tratti in arresto in quanto risulta-
vano uno, destinatario di un ordi-
ne di esecuzione di espiazione di 
pena detentiva emesso dalla Pro-
cura della Repubblica di Pesaro 

ad anni 1 e mesi 4 di reclusione a 
seguito di condanna per i reati di 
lesione, minaccia e discriminazio-
ne razziale, avvenuti a Fano nel 
2015, mentre il secondo colpito 
da un decreto di sospensione cau-
telare di misura alternativa emes-
so dall’Ufficio di Sorveglianza di 
Ancona. Uno straniero di origine 
asiatica invece, titolare di regola-
re permesso di soggiorno, è stato 
trovato in possesso di qualche 
grammo di stupefacente del tipo 
hascisc e segnalato alla locale Pre-
fettura quale consumatore.
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FANO – “Cora Fattori dovrebbe 
informarsi prima di parlare e vole-
re un po’ più di bene al Carnevale”. 
Così l’ex consigliere di FI Stefano 
Mirisola replica all’esponente di 
“Insieme è meglio” tornando a 
parlare della manifestazione più 
importante della città. “Trovo ridi-
colo che mentre il sindaco e l’as-
sessore al Turismo Lucarelli sono 
alla Bit per promuovere il Carne-
vale – spiega Mirisola – i loro con-
siglieri sviliscano la manifestazio-
ne creando un importante danno 
d’immagine per la città.  Fattori, 
forse ironicamente, ha voluto ri-
cordare che io sono un commer-
ciante ma forse proprio per questo 

Mirisola replica a Fattori: 

“Prima di parlare si informi. 

Sta danneggiando il Carnevale 

e la città”

Musica, arte e la birra Vulona: week end di emozioni al Palazzo del Carnevale 
Nel Loft Casarredo da qualche giorno si più gustare la birra ufficiale del Carnevale di Fano. In calendario da venerdì a domenica tanti appuntamenti 
FANO  – Si sta confermando una 
delle intuizioni migliori del Car-
nevale di Fano (l’idea è dell’a-
genzia Comunica Srl e dell’Ente 
Carnevalesca) e dopo i grandi ap-
puntamenti dello scorso fine setti-
mane come le letture dantesche di 
Giorgio Colangeli (nella foto) e la 
cena benefica di Telethon, anche 
per il secondo week end è pronto 
ad emozionare con tanti appun-
tamenti. Il Palazzo del Carnevale  
- Loft Casarredo apre le sue porte 
e lo farà venerdì 14 febbraio  con 
la musica live chitarra e voce di 
Giacomo Toni. Autore, composi-
tore, pianista e cantante, Giacomo 
Toni è noto agli appassionati del 
genere per l’utilizzo di un lessi-
co paradossale e per i monologhi 
improvvisati che legano un brano 
all’altro: un compositore con il ge-
nio dei grandi artisti del passato e 
la forma di un giovane d’assalto. 
Ad accompagnare il concerto ci 
sarà ovviamente la zona bar gestita 

da Work in Progress (apertura ore 
18) nella quale sono a disposizio-
ne prodotti esclusivamente del ter-
ritorio e di aziende locali come il 
Bianchello del Metauro della Can-
tina Di Sante, finger food e dolci 
della Pasticciera Arturo e il caffè 
Must Espresso e dove da qualche 
giorno è possibile gustare anche 
La Vulona, la birra ufficiale del 
Carnevale di Fano realizzata dal 
birrificio Renton. La grande mu-
sica, in quello che i fanesi ricor-
dano tutti come l’ex cinema Boc-
caccio e allestito per l’occasione 
da Eventom, continuerà sabato 
15 quando, contestualmente a La 
Notte dei Colori in programma in 
tutto il centro storico, a prendere la 
scena saranno I Tso con un con un 
concerto/evento in collaborazione 
con il Fano Jazz Network. Mauro 
Chiappa (voce), Giorgio Vampa 
(sax tenore), Leonardo Rosciglio-
ne (piano), Daniele Bargnesi (con-
trabbasso) e  Giuseppe “Joe” Pa-

più di lei capisco quanto le sue pa-
role possano essere dannose per il 
Carnevale”. Mirisola invita poi la 
consigliera comunale di “Insieme 
e meglio” a documentarsi prima di 
fornire informazioni non corrette. 
“Riguardo al bando che secondo 
la Fattori sarebbe andato perso – 
riprende Mirisola – ho fatto quello 
che avrebbe dovuto fare anche lei 
e cioè andare in Carnevalesca a 
documentarmi. Così ho scoperto 
che il bando non è andato affatto 
perso. La Carnevalesca ha dovuto 
chiedere una proroga per ricali-
brarlo meglio perché chi lo aveva 
fatto non conosceva abbastanza 
bene il Carnevale. Per il momento 

gnoni (batteria) accompagneranno 
dalle 22 con la loro musica swing, 
jazz e blues. Ricchissima l’agenda 
di domenica 16 che si aprirà con il 
rinnovo del gemellaggio tra Ente 
Carnevalesca e Argos forze di Po-
lizia, associazione il cui scopo è 
quello di fare promozione socia-
le e culturale e che, così come la 
manifestazione fanese, ha a cuore 
l’ambiente tanto che al suo interno 
ha anche un corpo di volontari che 
si occupano di tutela ambientale. 
Il Palazzo del Carnevale tornerà 
protagonista poi alle 18 con l’ape-
ritivo musicale a cura di Volume-

sono stati giù ricevuti 21.000 euro 
come acconto e ad aprile arriverà 
il saldo. Per fare questo, i consi-
glieri della Carnevalesca hanno 
dovuto anticipare delle spese e 
mettere firme in banca garanten-
do con i propri soldi. Invece di 
giudicare il lavoro altrui, Cora 
Fattori farebbe meglio a preoc-
cuparsi della sua professionalità. 
Visto che è ingegnere si interessi 
del completamento dei capannoni 
del Carnevale dal momento che 
quest’anno la Carnevalesca ha do-
vuto rinunciare alla realizzazione 
di un carro di prima categoria, fi-
nanziato da uno sponsor privato, 
per mancanza di spazio”.

trica dj che farà da apripista a “Cit-
tà in Festa”, momento artistico a 
cura di Paolo Del Signore, artista 
che non ha bisogno di presentazio-
ni al quale si deve, tra le altre cose, 
la progettazione e decorazione del 
prendigetto. Città in Festa prevede 
l’esposizione di 3 opere pittoriche 
create dallo stesso Del Signore, 
la proiezione di un video realiz-
zato Imago Multivisioni di Carlo 
Ceccarelli che presenta appunto 
“Fano in festa” e la sfilata degli 
abiti dedicati al carnevale ideati e 
realizzati dalle allieve della scuola 
Artemoda di Michela Ricci. 

La Notte dei Colori: musica e sfilata di carri in centro
Dopo anni si rivedranno i carri (2^ categoria) in corso Matteotti. Concerti al Pincio, djset in Piazza e offerte speciali negli esercizi commerciali convenzionati
FANO - Il centro storico è pronto 
ad accogliere una delle novità più 
attese del Carnevale di Fano 2020: 
La Notte dei Colori. Una serata di 
grande festa che investirà tutto il 
centro città a partire dalla zona del 
Pincio dove, già dalle 18.30 tutti i 
fan di Vasco Rossi sono chiamati 
a raccolta. Vittoria Chiarenza, sul 
palco eventi ci dedicherà  un mo-
mento molto interessante con la 
presentazione del libro “Una vita 
spericolata in equilibrio sopra la 
follia”, opera dedicata al grande 
Blasco. Dalla teoria si passerà poi 
alla pratica e al sound coinvol-
gente dei BdA Vascoverband che 
fino alle 21 trasformeranno l’a-
rea del Pincio in una piccola San 
Siro proponendo alcuni dei bra-
ni più celebri del rocker italiano. 
Non un semplice tributo, ma una 
vera e propria celebrazione fatta 
di musica, interpretazione e gran-
di emozioni. Alle 21, il corteo ca-
pitanato dalla  Musica Arabita, le 
mascherate delle fazioni, Volpe, 

Delfino, Lupo, con la collabora-
zione di New Latin Accademy di 
Mattia Diamantini partiranno dal 
Pincio e sfileranno lungo corso 
Matteotti fino ad arrivare in piazza 
XX Settembre. Le fazioni saran-
no accompagnate dalla Befana di 
Urbania, dalla musica africana di 
Crazy Djambé e dalla Street Band 
New Lady Spartanes che con le 
loro coreografie renderanno ancor 
più magica la sfilata. Non è finita 
qui, perché come non succedeva 
da anni, il corteo sarà impreziosito 
da alcuni dei carri di 2^ categoria 
che percorreranno corso Matteotti 
fino ad arrivare nella piazza cen-
trale della città. Il Carro del Vulòn, 
aprirà il corteo regalando un colpo 
d’occhio suggestivo che riporta 
alla memoria degli antichi Carne-
vali che si svolgevano proprio in 
centro storico. Quando la sfilata 
entrerà in piazza XX Settembre, 
i carri faranno da scenografia ed 
esploderà  la festa grazie al vi-
deo Dj Show live dei Vdj Marco 

Ossanna e Dj Fabrizio Fratta che 
scalderanno la serata in attesa di 
Dj Kiko, volto noto della movida 
romana e dalla vocalist Loreline 
e lo spettacolo delle New Lady 
Spartanes, mentre le street band 
e le mascherate  continueranno ad 
animare lungo il corso Matteotti 
direzione Ancona e Pesaro.Musica 
e balli per tutta la serata per la pri-
ma festa di Carnevale a cielo aper-
to della città. La notte dei colori 
non sarà solo festa, musica e sfila-
te, ma anche un’occasione per fare 
ottimi affari. Bar, ristoranti, nego-
zi che aderiranno all’iniziativa (gli 
esercizi commerciali partecipanti 
sono consultabili sul sito www.
carnevaledifano.com) metteranno 
a disposizione menù, bevande e 
merce ad un prezzo ribassato per 
tutti coloro che si presenteran-
no ad acquistare indossando una 
maschera. Gli stessi esercenti del 
centro città diventeranno protago-
nisti della serata. Oltre a travestirsi 
loro stessi, i commercianti avran-

no infatti la possibilità di esporre 
la propria merce anche al di fuori 
dei negozi e ovviamente di tenere 
aperte le attività fino a mezzanot-
te. Come una vera e propria “Notte 
dei Saldi”, la “Notte dei Colori”, 
racchiuderà quindi in sé una du-
plice serata tra grandi occasioni e 
divertimento. 


