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Tantissima gente per la seconda domenica del Carnevale di Fano 2020 
Un passo dal soldout, tribune piene e un grande spettacolo al Pincio grazie all’artista Antonio Mezzancella  
FANO – Un passo dal tutto esauri-
to (13.420 biglietti venduti), tanti 
palchi mascherati e una bellissima 
atmosfera hanno caratterizzato la 
seconda domenica del Carneva-
le di Fano. Una sfilata più veloce 
rispetto alla prima domenica che 
si è svolta senza alcun intoppo e 
problema. Anche le file ai varchi 
sono state scorrevoli e non si sono 
registrati disagi. Il triplice colpo 
di cannone, come di consueto ha 
dato il via ufficiale alla manife-
stazione e al corteo capitanato da 
Maria Flora Giammarioli, l’am-
ministrazione comunale, una dele-
gazione di Argos forze di polizia 
e Giuseppe Facchini, assessore 
al Turismo e Commercio di Pre-
dazzo, venuto in vista a Fano per 
rendere omaggio al Carro Potenza 
Inaudita di Matteo Angherà, dedi-
cato alla Val di Fiemme e alla Val 
di Fassa, colpite da una spavento-
sa tempesta nel 2018 che ha creato 
grandissimi danni, distruggendo 
intere foreste. I veri protagonisti 
della giornata sono stati però i 
carri e le mascherate delle fazioni, 
ancor più belle sotto la luce di un 

sole quasi primaverile. Ad aprire 
il corteo ci ha pensato il Carro del 
“Vulòn” di Mauro Chiappa e Fan-
tagruel anticipato dal Crazy Djam-
bè, street band dal sound afro. A 
seguire, “Giovani: motore e colo-
re del mondo” dei ragazzi del Li-
ceo Nolfi/Apolloni; la mascherata 
“Human Plastic Doll” realizzata 
dalla fazione del Delfino che ha 
accompagnato il carro di 2^ ca-
tegoria “Barbie Greta”, di Mauro 
Chiappa e Fantagruel; alle spalle 
dell’icona mondiale dell’ecologi-
smo, la Marcia degli abbracci gra-
tis e le New Lady Spartanes grup-
po di ballerine che già ieri, durante 
“La Notte dei Colori” ha incantato 
tutti. “Super Azzurro” di Mauro 
Chiappa e Fantagruel con a bordo 
i professionisti della risata del San 
Costanzo Show hanno preceduto 
il carro “Carnevale di Fano” cir-
condato dall’allegra famiglia dei 
Vulòn. Carro che ha anche “scar-
rozzato” su e giù per il viale l’ospi-
te di giornata Antonio Mezzancel-
la, Whiskey il Ragnetto e Greta di 
Coccole Sonore. fIl corteo è stato 
accompagnato anche da alcuni in-

tramezzi musicali di Abba the Best 
che hanno proposto alcuni dei più 
grandi successi della band svede-
se. La giornata non è ovviamente 
finita qui, dopo i 2 giri del getto e 
della luminaria, ci si è spostati al 
Pincio per l’esibizione di Antonio 
Mezzancella. Tra canzoni e imita-
zioni l’artista ha conquistato l’area 

kids e il pubblico. Al termine della 
sua esibizione, uno dei momenti 
più attesi, la classifica delle tribu-
ne mascherate. 
Il primo premio, un weekend per 
15 persone messo in palio dall’a-
genzia Tuquitour, è andato alle tri-
bune 10,11,12,13 intitolate “L’Ar-
ca di Noe”.

FANO – La sigla del Carnevale 
e il carro di Greta continuano ad 
interessare l’opinione pubblica. 
Chi giudica in maniera positiva 
entrambe le cose è Gabriele Ger-
boni, professore fanese in pen-
sione e amante del Carnevale: “Il 
testo dell’inno – scrive – mi pare 
che sia perfettamente in linea con 
il tema di quest’anno, anzi è edu-
cativo per la raccolta differenzia-
ta e non è assolutamente a favore 
dell’Aset, anche se l’ azienda è 
uno sponsor. Invece di criticare si 
dovrebbe lodare l’impegno edu-
cativo e civico. Gli interventi di 
alcuni consiglieri comunali, quasi 
tutti rappresentanti della sinistra, 
hanno messo in mezzo la politica 
con argomenti che non hanno a 
che vedere con il carnevale. Gre-
ta Thunmberg dentro una botti-
glia di plastica è una felicissima 
intuizione di Mauro Chiappa ed 
ha anche un riferimento socio-
logico sul fatto che la plastica 
ci potrebbe inglobare tutti”. La 
canzone, come sottolineato dallo 
stesso Gerboni, al momento ha 
7.700 visualizzazione si Youtube.

“La canzone e il carro di Greta 
hanno un  forte valore educativo”

FANO - Il “Luna Park” del Car-
nevale sta per aprire in piazza XX 
Settembre con tantissime attività 
dedicate ai giovanissimi. 
Tutto pronto per il “Giovedì Gras-
so 2020”, organizzato dall’Ente 
Carnevalesca e dallo studio K_ar-
tone di Fano che, oltre ad aver rea-
lizzato il Pupo 2020 totalmente in 
cartone, si è occupato di realizzare 
tutti gli appuntamenti della gior-
nata dedicata ai bambini. 
Tornando agli eventi in piazza, lo 
scambio della fascia tricolore tra 
Seri e Giammarioli, che si svol-
gerà intorno alle 17.00 sarà prece-
duto da tantissime attività dedicate 
ai più piccoli e non solo. 
Appuntamento in piazza Costanzi 
alle 15 dove partirà un coloratis-
simo corteo capitanato dal carro 
“I giovani coloreranno il mondo” 

del Liceo Nolfi/Apolloni, seguito 
da 4 mini carretti in miniatura alti 
circa 1 metro e 80 cm, realizzati 
dallo studio K_artone con la par-
tecipazione di Andrea Curina di 
Fantagruel e dagli stessi studenti e 
della scuola durante attività extra-
scolastiche. 
Carretti totalmente bianchi, che 
verranno colorati durante al pome-
riggio dai bambini che partecipe-
ranno al laboratorio. 
La sfilata sarà completata dal carro 
degli studenti della scuola Gandi-
glio e da un piccolo carretto rea-
lizzato da un giovane fan del Car-
nevale, proveniente da Pesaro che 
rappresenta Peter Pan. 
L’autore trainerà la sua opera a 
bordo di un piccolo trattorino elet-
trico. Arrivati in piazza, intorno 
alle 15.30 Dj Volumetrica darà il 

via alla giornata con un sottofon-
do musicale dal palco centrale. La 
piazza sarà divisa in 2 zone, da una 
parte l’Area Ludica con laboratori 
di costruzione e pittorici, dove lo 
studio K_artone allestira 20 me-
tri di telopittura, un laboratorio di 
maschere e un laboratorio di co-
struzione batterie (con materiale 
di riciclo) coordinato dal maestro 
Giorgio Caselli con la collabora-
zione di Stefania Carboni (Cremi, 
Servizi Educativi, Fano Città dei 
Bambini). 
La seconda zona sarà invece l’A-
rea Movimento, dove Adriatic 
Bowl installera una rampa da skate 
per i primi approcci con la tavola. 
L’associazione TOC APS allestirà 
invece un divertentissimo labora-
torio di giocoleria circense e, per 
la prima volta a Fano, Michele 

Fortunato con il suo “Cicl8”, una 
giostra totalmente ecologica ali-
mentata da una bicicletta posizio-
nata al centro dell’attrazione. Alle 
17 in punto, come sopracitato, La 
presidente dell’Ente Carnevalesca 
Maria Flora Giammarioli, rice-
verà dal primo cittadino Massimo 
Seri la fascia e le chiavi della città, 
consegnandole poi al Sindaco del 
Carnevale 2020, Andrea Giomaro. 
Il palco centrale verrà poi lasciato, 
intorno alle 17.30, ad un momento 
magico realizzato da Sandro Fa-
biani, Maria Cristina Nicolini e 
Marco Florio che interpreteranno 
alcune fiabe per bambini. 
Dal teatro alla musica il passo è 
breve con il “Giovedì Grasso”: 
alle 18 circa, coordinati da Elisa 
Ridolfi, si esibirà il coro Capogiro 
Junior, diretto da Stefania Pater-

niani, il quale lascerà poi la con-
clusione a LiberaMusica (Mani 
bianche). Un momento emozio-
nante che vedrà i giovani coristi 
esibirsi con i loro classici guanti 
bianchi. 
A seguire concluderà l’evento 
l’esibizione canora del coro della 
Scuola Montessori di San Lazzaro 
diretto da Caterina Di Sante. 
La giornata verrà invece conclusa 
dai professionisti della risata del 
San Costanzo Show con lo spetta-
colo 6 personaggi in cerca del 7°, 
con regia di Paola Galassi e Oscar 
Genovese, in programma per le 
ore 21.15 al cinema Politeama. 
Finale al Palazzo del Carnevale, 
gestito da Comunica Srl, aperto 
già dalle 18 per un aperitivo mu-
sicale. Alle 21.30 si esibirà invece 
Dave Orlando. 

Un Luna Park in piazza con il Giovedi Grasso 2020 Un Luna Park in piazza con il Giovedi Grasso 2020 
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FANO – Giornata storta per la 
Gibam Virtus che oltre ad abban-
donare quasi definitivamente la 
speranza di disputare i play off, 
a causa del 3-0 interno subito per 
mano del Motta di Livenza, dovrà 
fare i conti per il resto della sta-
gione con l’assenza di capitan Jo 
Salgado, uscito a metà del secon-
do set ieri a causa della rottura del 
tendine d’Achille. 
Il 40enne italo cubano dovrà cosi 
incitare i propri compagni da bor-
do campo cercando di spingerli 

Virtus, il tendine d’Achile 

di Salgado fa crack. 

Stagione finita per il capitano

Asi e Agfh insieme per aiutare i bambini con gravi disabilità
Le due realtà fanesi avvieranno a marzo un progetto gratuito di Idrokinesiterapia. Ecco le info utili per le famiglie interessanti
FANO - Si chiama Idrokinesite-
rapia e in sostanza è l’attività di 
riabilitazione in acqua, dove un 
corpo, immergendosi, si alleggeri-
sce di circa il 90%. Quest’attività, 
oltre a essere di grande aiuto per 
tutti colori alle prese con il recupe-
ro da infortuni, è fondamentale per 
chi soffre di gravi disabilità perché 
facilita l’attività fisica e i movi-
menti permettendo di fare esercizi 
altrimenti impossibili da eseguire 
all’esterno. Sta tutta in questa pre-
messa l’importanza del progetto 
che partirà il 10 marzo alla piscina 
Centro Naiadi di Marotta grazie ad 
Asi Pesaro-Urbino e Agfh (Asso-
ciazione Genitori Figli con disa-
bilità) rivolto a famiglie con figli 
affetti da disabilità gravi, le quali 
avranno a disposizione questo 
strumento in maniera totalmente 
gratuita. “Poiché stiamo parlando 
di disabilità gravi – spiega France-
sca Petrini, presidente di Asi Pesa-
ro-Urbino – i movimenti in acqua 
sono molto, molto limitati quindi il 
primo grande ostacolo da supera-

re è stato trovare un impianto con 
la temperatura dell’acqua a 33/34 
gradi, impianto che a Fano ad oggi 
non è presente. Fortunatamente 
abbiamo avuto modo di frequen-
tare la piscina Centro Naiadi di 
Marotta, realizzata e gestita dalla 
Croce Rossa Italiana – Comitato 
di Marotta Mondolfo, e dedicata 
proprio a situazioni particolari ed 
ad una temperatura perfetta per 

verso una salvezza che per forza 
di cose passa da Trento dove saba-
to 29, alla ripresa del campionato 
di A3, i bianco rossi saliranno per 
lo scontro diretto. 
Tornando alla gara di ieri c’e poco 
da dire, se non che dopo il primo 
set, vinto dagli ospiti per 25-21, 
l’infortunio del capitano ha spento 
il furore agonistico della squadra 
e del pubblico permettendo agli 
ospiti di chiudere per 3-0 in meno 
di un’ora e mezzo.

ma.del.

la realizzazione del progetto”. “Il 
secondo grande ostacolo – spiega 
Francesca Busca, vicepresidente 
AGFH – è stato quello economi-
co in quanto un progetto di que-
sto tipo necessita di spazi acqua 
dedicati in esclusiva, e di un rap-
porto minore/adulto 1 a 1 con la 
presenza di un insegnante per due, 
massimo tre bambini. Con grande 
sensibilità, la Regione Marche ha 

trovato le forze economiche per 
sostenerci e quindi tra poche setti-
mane per 12 bimbi inizierà questo 
percorso che li porterà in acqua, 
con le loro mamme, 2 volte a setti-
mana per tutto l’anno”. 
I bambini, in acqua si sentono libe-
ri dalla forza di gravità, svanisce la 
paura e lo stato d’ansia di perdere 
l’equilibrio, si riduce la compres-
sione sulla colonna, si sentono psi-
cologicamente tranquilli. Inoltre 
c’è tutta l’importanza dell’impara-
re a prendere confidenza con l’ac-
qua, del giocare in acqua, del so-
cializzare. Ecco dunque spiegata 
l’importanza di tale iniziativa che 
ancora una volta dimostra come 
Asi Pesaro-Urbino e Agfh siano in 
prima linea per realizzare progetti 
importanti in ambito educativo e 
sociale. I posti a disposizione sono 
12. 
Per informazioni sul progetto ed 
adesioni rivolgersi alla segreteria 
di AGFH in Via Gasparoli 60 a 
Fano oppure telefonare al n. 340. 
1671958

Digestore, ad Aset il compito di stabilire se a Fano c’è un sito idoneo
Approvata la mozione della maggioranza per avviare lo studio di fattibilità su Bellocchi, Falcineto e Monteschiantello
FANO –  Com’era prevedibile, 
giovedì scorso il consiglio comu-
nale ha approvato la mozione del 
centrosinistra (diventata urgente in 
corso d’opera e per questo oggetto 
di batti e ribatti tra opposizione e 
maggioranza) che impegna Aset 
spa. a completare uno studio di 
fattibilità per la realizzazione di un 
digestore anaerobico pressurizzato 
nel territorio comunale. 
“Riteniamo importante la discus-
sione di giovedì – scrivono in una 
nota congiunta il Partito Democra-
tico, In Comune, Insieme è Me-
glio, Noi Città e Noi Giovani - e 
nonostante gli interventi strumen-
tali imposti dall’opposizione per 
evitare che si discutesse la mozio-
ne, abbiamo affidato al Sindaco ed 
alla Giunta un mandato forte per 
far sì che la nostra azienda pubbli-
ca si impegni per la realizzazione 
dell’impianto nel territorio comu-
nale, elaborando lo studio di fat-
tibilità sui tre siti già individuati 
nel precedente studio di prefatti-
bilità commissionato a Nomisma 
Energia (Bellocchi, Falcineto, 

Monteschiantello, ndr) al fine di 
valutare le migliori condizioni ur-
banistiche, ambientali, tecniche ed 
economiche per la realizzazione 
dell’impianto”. 
“Abbiamo inteso assumere que-
sta scelta attraverso una mozione 
perché riteniamo corretto discu-
tere questo importante argomento 
in maniera trasparente e pubblica 
in consiglio comunale, dopo aver 
promosso tante commissioni ed 
assemblee pubbliche di approfon-
dimento e confronto sul tema”. 
“Il nostro obiettivo – prosegue la 
nota - è quello di fare un investi-
mento che completi il ciclo dei ri-
fiuti e che possa essere di valenza 
provinciale con il fine di rafforzare 
ASET S.p.A. e anche di ridurre 
le tariffe dei rifiuti a Fano. L’im-
pianto oltre a completare il ciclo 
dei rifiuti ci consentirà inoltre di 
trasformare quello che fino ad ora 
era considerato un problema in 
una possibilità: riciclare il rifiuto 
organico e trasformarlo in energia 
senza inquinare l’ambiente”. 
“Chiediamo dunque ad Aset di 

procedere agli studi di fattibilità 
al fine di mettere la politica nelle 
condizioni di operare una valu-
tazione oggettiva e consapevole, 
nell’interesse della città e tenen-
do conto delle necessarie distanze 
dai centri abitati nonché dei vin-
coli ambientali. Infine con molta 

chiarezza vogliamo ribadire la 
nostra differente visione rispetto 
al gruppo consiliare della Lega ed 
il nostro impegno per fare in modo 
che la gestione di questo tipo di 
impianto sia in mano pubblica ed 
il controllo sia esercitato dal Co-
mune di Fano”.


