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Letteraria sfonda il “muro” dei 1.000, continuano a crescere gli studenti lettori
Presentata la settima edizione. Coinvolti 14 istituti, uno addirittura di Brunico. Ad ottobre la premiazioni degli autori e traduttori vincitori
FANO – I numeri a volte valgo-
no più delle parole anche se mai 
come in questo caso entrambi van-
no a braccetto. I numeri sono quel-
li in costante crescita di Letteraria, 
il Premio per la narrativa edita ita-
liana e straniera in traduzione, che 
coinvolge i giovani delle scuole 
della Provincia: poco più di 300 
i partecipanti nel 2014 alla prima 
edizione, ben 1050 quest’anno. Le 
parole sono quelle stampate negli 
810 volumi (81 titoli) che da qual-
che giorno sono stati distribuiti in 
14 scuole superiori di Fano (Nol-
fi-Apolloni, Torelli sede di Fano 
e Pergola, Polo 3 Volta, Olivetti, 
Battisti), Pesaro (Mamiani, Mar-
coni, Itet Bramante, Santa Marta, 
Cecchi), Urbino (Licei Raffaello e 
Laurana), Senigallia (liceo Medi) 
e addirittura all’istituto poli com-
prensivo di Brunico, l’unico in lin-
gua italiana della città, e sottoposti 
all’attenta valutazione dei giovani 

lettori. “Portare il seme della let-
tura tra gli studenti” è l’obiettivo 
che da 7 anni si pone Letteraria 
che come di consueto culminerà 
ad ottobre (9-10-11) con le “Gior-
nate”, ovvero con le premiazioni 
degli autori e dei traduttori vinci-
tori. 45 sono le case editrici che 
hanno messo a disposizione i libri 
(Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, 
Rizzoli, solo per citarne alcune) 
per l’unico Premio nazionale che 
oltre a veder esultare gli autori, 
premia anche i traduttori. “Molto 
spesso sentiamo dire che i ragaz-
zi non leggono – hanno spiegato 
Maura Maioli e Paola Giovannelli 
– in realtà, se lasciati liberi di sce-
gliere e senza alcune imposizione, 
i ragazzi leggono, interagiscono, 
si confrontano e hanno una gran-
de capacità critica”. Oltre a “dare 
i voti” ai testi, infatti, gli studenti 
devono anche scrivere delle re-
censioni che periodicamente ven-

gono pubblicate sul sito e sulla 
pagina facebook di Letteraria. Il 
7 giugno si scoprirà quali sono i 
testi e gli autori finalisti. Tanti gli 
autori importanti in concorso: tra 
gli  italiani Giuseppe Culicchia, 
Marco Lupo (vincitore Campiello 
giovani), Viola Di Grado, Marina 
Mander (finalista Strega). Tra gli 
stranieri Roberto Bolano, Nico-
las Mathieu (premio Goncourt), 
Murakami Ryu  e tanti altri per 
dar voce alla letteratura di tutto il 

FANO - Una sorta di speed date 
riservato però non a single in 
cerca dell’anima gemella ma a 
ragazzi in cerca di un lavoro. 
L’incontro è previsto per il 5 
marzo alla Memo, dalle 15 alle 
19, durante il quale i candidati 
potranno presentarsi diretta-
mente ai titolari delle strutture 
ricettive fanesi facendo in un 
solo pomeriggio i colloqui che 
farebbero in un mese. Gli in-
contri rientrano nella seconda 
edizione del Summer Job e sono 
rivolti ai giovani dai 18 ai 35 
anni (in caso di candidature in-
sufficienti si valuteranno anche 
i curricula degli over 35) e si 
svolgeranno presso la Mediate-
ca Montanari – Memo in Piazza 
Amiani, Fano. Per partecipare 
agli incontri è necessario man-
dare una mail ad informagiova-
ni@comune.fano.pu.it entro il 
26 febbraio alle ore 12.00.

Lavoro stagionale:
 ecco lo speed date dedicato 

a baristi e camerieri

mondo. Una volta terminato il Pre-
mio, come di consueto, una copia 
di ogni volume resterà nell’archi-
vio della Memo nel quale, grazie 
a Letteraria, sono già finiti 4900 
testi per un valore economico di 
quasi 80mila euro. Letteraria re-
cita un ruolo da protagonista an-
che nell’ambito della candidatura 
di Fano a Capitale Italiana della 
Cultura 2021 essendo un ramo del 
“cantiere” “Fano città che Legge”.

Matteo Delvecchio

FANO – Porta la firma di circa 60 
operatori commerciali la lettera 
che è stata spedita al sindaco Mas-
simo Seri. I mittenti sono com-
mercianti, esercenti e operatori del 
porto. L’oggetto è l’introduzione 
dei parcheggi a pagamento previ-
sta per l’estate. “Apprendiamo dai 
mezzi di informazione - si legge 
nella lettera - che è stato raggiun-
to un accordo tra le associazioni 
di categoria e il comune in merito 
alla rimodulazione dei parcheggi a 

pagamento. Altresì, veniamo resi 
edotti che la zona porto in cui ope-
riamo è stata prevista totalmente 
con parcheggi a pagamento. Re-
stiamo stupiti della totale assenza 
di confronto e dialogo da parte 
dell’amministrazione comunale”. 
Preoccupati e delusi, i commer-
cianti proseguono così: “In questa 
zona lavorano circa 100 persone 
e tra tutte le attività presenti, bar, 
ristoranti, negozi e uffici, servia-
mo più 1000 persone al giorno. La 

nostra clientela raggiunge i nostri 
locali muniti di auto, soprattutto 
nei gironi feriali della settimana, 
in quanto molto spesso clientela 
commerciale. Senza contare che 
in quest’area parcheggiano anche 
tutti i pescatori che escono di not-
te. Le ricordiamo che è anche pre-
sente un punto informativo turisti-
co, ristrutturato di recente dove si 
recano in auto i turisti. Riteniamo 
che, prendendo in considerazione 
l’intera zona mare, la previsione 

da voi approvata non sia equi-
librata e ben distribuita. Infatti 
sappiamo che molte aree del retro 
lungo mare sono rimaste a par-
cheggio libero. Una miglior distri-
buzione non avrebbe creato alcun 
problema in queste aree”. Insom-
ma, come avviene spesso, arriva-
no prima le polemiche delle nuove 
tariffe: “Le ricordiamo – conclu-
de la missiva - che il successo di 
questa zona, più volte decantato 
come angolo caratteristico della 

nostra città, è dovuto all’impegno 
e al lavoro che tutti noi svolgiamo 
quotidianamente che ci permette 
di dare lavoro e fare investimenti 
nelle nostre strutture, nonostante 
non sempre ci sia il giusto soste-
gno da parte dell’amministrazione 
comunale, come in questo caso. 
Infatti riteniamo la previsione del 
parcheggio a pagamento una ulte-
riore tassa da affrontare. Ci aspet-
tiamo un urgente tavolo di con-
fronto con l’amministrazione”.

Parcheggi a pagamento al porto, scoppia la polemicaParcheggi a pagamento al porto, scoppia la polemica
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FANO – Servirà per raccogliere 
fondi per l’acquisto di attrezzature 
legate al mondo della disabilità, da 
utilizzare alla piscina Dini Salva-
lai di Fano, l’evento in programma 
sabato prossimo al Kilometro25. 
Torna anche quest’anno il Carni-
val Party”del Rotaract Valle del 

Carnival Party, 
torna la cena solidale 

del Rotaract

Perdite occulte d’acqua, cambiano le regole? M5S e Bene Comune lanciano l’allarme
“Aset e Marche Multiservizi stanno valutando un fondo auto assicurativo che andrà a gravare pesantemente sulle tasche dei cittadini”
FANO – Spese da 500 a 10mila 
euro. Sono quelle che potrebbero 
vedersi addebitare i cittadini nel 
caso di perdite occulte. 
A denunciarlo sono Bene Comune 
e Movimento 5 Stelle secondo cui, 
a livello provinciale, Aset e Mar-
che Multiservizi, con l’accordo 
di ATO 1 Marche Nord, si stanno 
muovendo per cancellare le rego-
le attuali del 2010 che, fino ad un 
ammontare di 3.600 mc,  impedi-
scono loro di emettere fattura sulle 
dispersioni involontarie di acqua 
nel terreno, le cosiddette “perdite 
occulte”. 
“Cercano di farlo – spiegano - pro-
ponendo un Fondo auto assicura-
tivo, pagato dai cittadini. Giudi-
chiamo antisociale infatti che si 
consideri la perdita occulta come 
un consumo voluttuario, come un 
consumo consapevole di acqua 

al quale applicare, tra le quattro 
fasce tariffarie, quella di livello 
massimo, la seconda eccedenza. 
Trattandosi di perdita inconsape-
vole, non voluta, sarebbe even-
tualmente da prevedere una tariffa 
agevolata e non quella più pena-
lizzante”. 
Ecco alcuni esempi portati da M5S 
e Bene Comune: “Utilizzando le 

Metauro, l’organizzazione partner 
del Rotary International dedicata 
a giovani fra i 18 e 30 anni dedi-
ti al volontariato e desiderosi di 
mettersi in gioco all’interno delle 
singole realtà e del proprio territo-
rio. Il costo della serata è di 30€. 
Il tema sarà cartoni e serie televi-

ultime tariffe Aset disponibili, 
quelle del 2019, con una perdita di 
2.000 mc, la protezione in vigore 
è totale (copre infatti fino a 3.600 
mc), e quindi non si paga niente. 
Invece gli aderenti al fondo so-
sterrebbero un costo di 560 euro, 
mentre i non aderenti una spesa 
di 5.230 euro, quasi dieci volte di 
più. Con una perdita di 4.000 mc, 

sive. E’ necessaria la prenotazione 
entro giovedì 20 febbraio ai reca-
piti telefonici inseriti nella locan-
dina e sulla pagina Facebook del 
Rotaract Valle del Metauro. Il ri-
cavato, come detto, sarà devoluto 
ai gestori della piscina fanese per 
l’acquisto di nuove attrezzature.

con la normativa attuale si ha una 
spesa di 514 euro (corrispondente 
a pagamento di 400 mc, 4.000-
3.600 mc). Gli aderenti al nuovo 
Fondo spenderebbero 1.121 euro, 
ed i non aderenti 10.459 euro, an-
cora quasi dieci volte di più. La 
conclusione è che, con il Fondo 
che si vuole introdurre, tutte le 
utenze domestiche vanno incon-
tro ad un peggioramento. Oggi 
i gestori hanno perdite negli ac-
quedotti superiori al 30%: questa 
enorme quantità di acqua, che è 
dei cittadini, viene persa senza che 
i gestori paghino un euro, mentre 
vorrebbero far pagare ai cittadini 
le piccole perdite locali. A questo 
gioco non ci stiamo. Ribadiamo 
quindi il nostro no – conclude la 
nota – e chiediamo al sindaco Seri 
di riflettere, e decidere di dire no a 
questa proposta”.

Carnevale, esplode la festa: da domani parte la settimana Grassa
Pomeriggio ricco di appuntamenti prima della proclamazione a sindaco di Andrea Giomaro: in serata concerto al Palazzo del Carnevale 
FANO – Con il “Giovedì Grasso”, 
che si svolgerà domani in piazza 
XX Settembre, sta per iniziare la 
“Settimana più grassa” dell’anno. 
Dopo che il primo cittadino Mas-
simo Seri cederà la sua fascia tri-
colore, al comando salirà Andrea 
Giomaro, artista degli effetti spe-
ciali fanese, che vanta tantissime 
collaborazioni con registi e produ-
zioni di fama mondiale, il quale ha 
già in mente grandi stravolgimenti 
per la città. Si parte quindi giove-
dì con una giornata ricca di eventi 
organizzati dallo studio K_artone 
in collaborazione con l’Ente Car-
nevalesca. Serata che terminerà al 
Palazzo del Carnevale – Loft Ca-
sarredo con il concerto di Dave Or-
lando alle 21.30. Anche il venerdì 
sarà “Grasso” di eventi. Si inizierà 
alle 16 con la festa per bambini a 
cura della Proloco di Fano pres-
so la bocciofila “La Combattente. 
Doppio evento musicale, invece 
per quanto riguarda la serata. Alle 
21, il Gonfalone sarà teatro del-
la presentazione de “Il tempo dei 
maiali”, nuovo album degli “Obe-
lisco Nero” grand ensemble di 15 
scatenati musicisti molto amati e 
conosciuti nel nostro territorio e 
non solo. Il secondo appuntamen-
to si svolgerà invece al Palazzo 
del Carnevale dove, Umanesimo 
Artificiale, in collaborazione con 
l’Ente Carnevalesca, presenta 
“Al Piano” un progetto di Yotam 
Mann che si ripeterà poi sabato 
e domenica dalle 18 alle 23. Una 

performance particolare che ve-
drà l’artista duettare al piano con 
un’intelligenza artificiale. In tarda 
serata anche lo stesso pubblico po-
trà duettare con l’A.I. Venerdì alle 
21, in collaborazione con il Fondo 
Peppe Nigra, si esibirà il pianista 
Mario Mariani. Sabato sarà inve-
ce la giornata dei veglioni a parti-
re da quello attesissimo dell’Ente 
Carnevalesca. Villa Piccinetti si 
trasformerà nel Giardino dell’E-
den, con tanto di Madre Natura 
Rosaime Cantero, ospite d’ecce-
zione della serata. Madre Natura 
che sarà anche il tema della festa 
dove gli ospiti potranno ballare al 
ritmo di Dj Ciuffo e Franz Frisani. 
Non solo balli sfrenati ma anche 
spettacoli con Maria Grazia Mor-
gana Torri che si esibirà in un face 
e body paiting live, per poi lascia-
re il palco allo spettacolo dance di 
Rosy e Asia. Al veglione ufficiale 
dell’Ente Carnevalesca non pote-
va mancare il concorso per la ma-
schera più bella. Durante la serata 
verrà premiato il miglior costume 
singolo, di coppia e di gruppo, i 
quali si aggiudicheranno premi of-
ferti da Claudio Pacifici gioielleria 
e Zenaide Viaggi. Per partecipare 
è possibile contattare Villa Picci-
netti al numero 0721.824606. In 
concomitanza con il veglione uffi-
ciale si svolgerà anche il classico 
“Veglion d’la Gluppa” a cura della 
Proloco Fanum Fortunae, presso la 
bocciofila “La Combattente”. Una 
festa amatissima dal popolo del 

Carnevale, già sold-out da diver-
si giorni. La “Settimana Grassa” 
come di consueto presenterà an-
che un momento “istituzionale”. 
Il sindaco del Carnevale Andrea 
Giomaro, ha infatti indetto un 
consiglio comunale per lunedì 24 
febbraio alle 18, presso la sede del 
consiglio comunale. Il primo citta-
dino presenterà la sua giunta che, 
con solita ironia e goliardia trat-
terà comunque un tema importante 
come quello dell il tema dell’am-
biente. Un consiglio comunale 
che rispecchia il modus. Gioma-
ro ha infatti voluto dare al consi-
glio comunale, l’impronta del suo 

Museo dei Riciclosauri del Furlo 
(347-0620976), dove vengo spie-
gate a grandi e piccini tematiche 
importanti come l’ecosostenibilità 
e l’importanza del riciclo tramite 
un linguaggio interessante e coin-
volgente. La seduta del consiglio è 
aperta a tutta la cittadinanza e ri-
serverà anche qualche sorpresa ai 
partecipanti. La settimana grassa 
si concluderà come da tradizione 
con il Martedì Grasso che, con il 
rogo del Pupo, spazzerà via tutti 
i peccati commessi durante il pe-
riodo carnevalesco e chiuderà uf-
ficialmente il Carnevale di Fano 
2020.


