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Maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale: 2 arresti a Fano
Gli agenti del commissariato hanno fermato in totale 4 persone, tutte straniere. Le vittime sono 3 donne e un uomo, aggredito dal badante
FANO - Maltrattamenti contro fa-
miliari e conviventi, lesioni perso-
nali e violenza sessuale. 
Sono questi i capi d’accusa mossi 
a 4 soggetti, tutti stranieri residen-
ti nel fanese, scoperti dai poliziotti 
del commissariato di Fano, diretti 
dal dirigente dott. Stefano Seretti, 
in seguito a segnalazioni da parte 
delle vittime o di loro familiari. 
Le vittime sono tre donne e un 
uomo, costretti a subire continue 
sopraffazioni fisiche e psicologi-
che, in alcuni casi anche da diversi 
anni, dai loro coniugi o compagni 
ai quali si erano in precedenza 
legati sentimentalmente e, in un 
caso, dal collaboratore domestico. 
In quest’ultimo caso un familiare 
della vittima segnalava agli agenti 
del commissariato fanese i propri 
sospetti circa eventuali violenze 
fisiche, privazioni e inadempienze 
a cui era sottoposto l’anziano ed 
invalido parente. 
Le indagini hanno riscontrato gra-
vi indizi di colpevolezza a carico 

del badante che aveva compiuto 
reiterate aggressioni fisiche e psi-
cologiche anche ricorrendo alla 
somministrazione di dosi massicce 
di sedativi all’ assistito, portando 
all’emissione da parte dell’Autori-
tà Giudiziaria della misura caute-
lare del divieto di avvicinamento. 
Molte analogie invece negli altri 
tre casi invece in cui le donne vit-
time vivevano in uno stato di as-
soluto timore a causa di continue 
sopraffazioni, spesso violente, 
ingiurie ed anche mediante priva-
zioni della possibilità di avere una 
vita sociale o di utilizzare l’auto o 
del denaro contante. 
In due dei tre casi, addirittura, il 
compagno/convivente si era reso 
protagonista anche di violenza 
sessuale. In alcuni casi le violen-
ze venivano perpetrate anche in 
presenza dei figli minorenni del-
la vittima ed anche direttamente 
contro gli stessi. Fragili, stressate 
e ansiose. 
Così si presentavano le donne in 

seguito alle continua ingiurie a 
loro rivolte. 
Le minuziose indagini degli agen-
ti hanno portato a procedere nei 
confronti dei 3 maltrattanti, in un 
caso, con l’arresto in flagranza, 
convalidato dall’Autorità Giudi-
ziaria e successiva applicazione 
degli arresti domiciliari presso un 
parente mentre negli altri casi con 
segnalazioni all’Autorità Giudi-
ziaria per i reati di maltrattamenti 
contro familiari e conviventi, le-
sioni e violenza sessuale, tanto da 
comportare l’emissione, da parte 
del Tribunale di Pesaro, di prov-
vedimenti di applicazione di al-
trettante misure cautelari tra cui 1 
di custodia cautelare in carcere e 1 
di allontanamento dalla casa fami-
liare con divieto di avvicinamento 
alla vittima e ai minori coinvolti. 
Le indagini rientrano nella pro-
cedura “codice rosso” di recente 
attivata dal commissariato di Fano 
sotto la titolarità della Procura del-
la Repubblica di Pesaro.

FANO - La Coop. Soc.  Centro 
Papa Giovanni XXIII, nel mese 
di marzo, organizza un corso per 
Operatore Socio Sanitario (OSS) 
a FANO nei locali di Via Tomma-
so Campanella, 1. Il corso rila-
scia un titolo che è riconosciuto 
a livello nazionale ed è valido ai 
sensi della DGR 666/08 e della 
legge L.845/1978 art. 14. Le le-
zioni in aula si svolgeranno dal 
lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 
19:30; la parte di tirocinio sarà 
invece concordata con ciascun 
allievo sia per l’orario che per 
la sede. L’ente si avvale da anni 
di docenti altamente qualificati e 
specializzati del settore, portando 
valore aggiunto al percorso for-
mativo e didattico e offrendo uno 
strumento fondamentale per en-
trare in maniera qualificata e qua-
lificante nel mondo del lavoro. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 28 
Febbraio 2020 (con possibilità di 
proroga qualora non si raggiun-
gessero le 30 iscrizioni).

A Fano un corso per diventare 
Operatore Socio Sanitario (OSS)

FANO - Ancora nulla di certo sul-
le sorti delle scuole marchigiane, 
anche se il Premier Conte, nelle 
prime ore di questo pomeriggio, 
al termine della maxi riunione con 
tutti i governatori delle Regioni 
italiane, ha dichiarato che le scuo-
le delle Regioni che non presenta-
no casi di Coronavirus dovrebbero 
rimanere aperte. 
La decisione finale verrà però 
presa in serata, con la possibilità 
di variazioni anche a livello pro-
vinciale. “Fondamentale – ave-

va dichiarato il presidente della 
Regione Marche Luca Ceriscioli, 
questa mattina - sarà l’esito del 
caso di Rimini, dove una persona 
ha eseguito il tampone del quale si 
aspetta l’esito, in esame proprio in 
questi momenti allo Spallanzani di 
Roma. 
In caso di positività le azioni pren-
deranno una determinata via, in 
caso di negatività, un’altra. Questo 
per farvi capire che la situazione 
cambia minuto dopo minuto ma 
che ancora non c’è nulla di certo. 

In giornata – ha ribadito il gover-
natore - si saprà comunque la linea 
guida che la Regione Marche do-
vrà seguire e che, potrebbe anche 
cambiare di Provincia in Provin-
cia”. 
Nulla di certo insomma, a parte 
l’incoscienza e la stupidità di al-
cune persone che, imperterrite, 
continuano a divulgare fake news, 
contribuendo a creare solo caos e 
disinformazione. 
Fake news che potrebbero anche 
essere perseguibili a livello lega-

le, poiché in alcuni casi si tratta 
proprio di procurato allarme. Ri-
badiamo quindi il concetto che al 
momento tutte le attività pubbli-
che, nella città di Fano e anche 
nella provincia di Pesaro e Ur-
bino, non subiranno modifiche. 
Ceriscioli e Conte, hanno inoltre 
invitato nuovamente alla calma e 
ad attendere le linee guida ufficia-
li che verranno divulgate in serata, 
solo ed esclusivamente tramite i 
canali istituzionali, di Governo, 
Regione e Comuni. Da stamatti-

na è inoltre attivo il numero ver-
de 800936677, operativo dalle 8 
alle 20, per fornire informazioni 
e chiarire i dubbi dei cittadini. Si 
ribadisce dunque che tutte le per-
sone che dovessero avere dubbi 
rispetto al loro stato di salute non 
devono recarsi in ospedale né ne-
gli studi dei medici di medicina 
generale, ma contattare telefoni-
camente questi ultimi, o chiamare 
la guardia medica o il nuovo nu-
mero verde messo a disposizione 
dalla Regione Marche.

Coronavirus e chiusura scuole: si decide in serataCoronavirus e chiusura scuole: si decide in serata



martedì 25 febbraio 2020
www.fanoinforma.itanno 9 - numero 38

FANO - La splendida notizia era 
nell’aria, ma adesso ha anche i 
crismi dell’ufficialità: nella sta-
gione 2020 Marco Gaggi correrà 
nel Mondiale Superbike categoria 
Supersport 300. 
Dalla prima esperienza alla Eu-
ropean Talent Cup nel 2019 al 
campionato iridato il passo è sta-
to dunque breve quanto grande 

Il fanese Marco Gaggi 
approda in Superbike 

Solidarietà in maschera, il Rotaract raccoglie 400 euro dal Carnival Party
La somma servirà per l’acquisto di attrezzature sportive per l’attività in acqua di disabili da utilizzare alla piscina Dini Salvalai
FANO - E’ di circa 400 euro la ci-
fra che il Rotaract Valle del Metau-
ro è riuscita a raccogliere sabato in 
occasione del Carnival Party. 
La somma sarà utilizzata per l’ac-
quisto di attrezzature sportive per 
disabili da utilizzare alla palestra 
Dini Salvalai. “Il Rotaract Val-
le del Metauro – si legge in una 
nota - ringrazia tutti i partecipanti 
che hanno contribuito all’ottima 
riuscita. Un ringraziamento va al 
locale che ci ha ospitati (Kilome-
tro 25, ndr) ed ovviamente anche 
alle attività commerciali che han-
no sponsorizzato l’evento. Un’al-
tra menzione di ringraziamento va 
inoltre al Comune di Fano che da 
anni offre il patrocinio gratuito al 
nostro evento, così come all’En-
te Carnevalsca e ad Avis Fano”. 
La numerosa presenza di ragazzi 
provenienti anche dalle altre pro-
vince marchigiane e dalle regioni 
confinanti è la dimostrazione che 
il carnevale di Fano, è uno degli 
eventi più attrattivi del nostro ter-

ritorio ed una calamita per chi ama 
il periodo di maschere, coriandoli 
e castagnole. 
“Proprio per questo motivo – con-
tinua la nota -, da diversi anni ci 
impegniamo alla promozione di 
questo evento sia all’interno della 
nostra associazione, che nel nostro 
territorio ed allo stesso tempo cer-
chiamo di farlo integrare al meglio 
con il resto della città. Il Carnival 
Party organizzato dal Rotaract 
Valle del Metauro sta diventando 
un brand riconoscibile all’interno 
del nostro mondo associativo, e 
proprio per questo l’edizione 2020 
è stata nuovamente l’occasione per 
accogliere Emma Cori, Rappre-
sentante Distrettuale del Distretto 
Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, 
Molise e Umbria), per l’annuale 
visita al nostro club. All’evento 
erano presenti il presidente del 
Rotary club di Cagli Alessandro 
Spoltore, il presidente del Rotary 
club di Fano Massimo Montema-
rani, il presidente del Rotary club 

per il giovanissimo pilota fanese, 
che ha compiuto 16 anni lo scor-
so 25 dicembre. Il suo talento, pur 
non espresso alla massima poten-
za nella categoria giovanile della 
FIM CEV Repsol, non è evidente-
mente sfuggito all’occhio attento 
del direttore del Gruppo Macha-
do-CAME SBK, lo spagnolo Pe-
dro Machado, che gli ha offerto 

di Urbino Claudio Falghera, il De-
legato Zona Marche del Distretto 
Rotaract 2090 Giuseppe Paolucci, 
il Consigliere Distrettuale Zona 

questa importante e prestigiosa 
opportunità. Rispetto all’ultima 
annata, quando come tutti gli al-
tri partecipanti aveva gareggiato 
su Honda NSF250R, per lui cam-
bierà il tipo di compagna d’avven-
tura salendo in sella a delle moto 
derivante dalla produzione di serie 
(ovvero realizzate anche per la cir-
colazione stradale).

Marche del Distretto Rotaract 
2090 Alessandro Ferretti e il De-
legato Zona Abruzzo del Distretto 
Rotaract 2090 Lorenza Spinosa”. 

La risata “contagiosa” del Guitto conquista il Politeama
La compagnia di Rosciano tiene a battesimo il debutto di Cianfrusaglia e aggiunge una data in calendario. In scena anche il 2 marzo
FANO  – Il politico che a fatica 
riesce a districarsi tra i problemi 
della città e quelli famigliari.
Lo squattrinato che passa la gior-
nata a leggere l’unico giornale pre-
sente.
E poi ancora il pettegolo del quar-
tiere e il pensionato che avendo 
tanto tempo libero conosce vita, 
morte e miracoli di tutti. 
Questi sono solo alcuni dei per-
sonaggi che per quasi due ore ieri 
sera hanno animato “El bar sota 
Mungiòv”, la commedia in due atti 
de Il Guitto di Stefano e Alice Gui-
di per la regia di Alice Guidi, che 
ha tenuto a battesimo la 16esima 
edizione di Cianfrusaglia, che rac-
conta la vita di una bar nella prima 
periferia di Fano dove ogni giorno 
il barista, suo malgrado, ne vede (e 
ne sente) di tutti i colori. 
La psicosi Coronavirus ha fatto 
desistere solo pochi amanti del 
vernacolo tant’è che alle 21.15 in 
punto il Politeama era quasi gre-
mito pronto a ridere con un gruppo 
che sta onorando alla grande i 42 
anni di carriera. 
Come di consueto, menzione d’o-
nore per i protagonisti della com-
media: Fernando Guidi, assessore 
con la passione per i bomboloni 
alla crema, Mariella Longarini nei 

panni della moglie snob (e non 
solo) di un assessore; Florindo 
Piccini, pensionato e memoria sto-
rica del bar; Vittoria Lettieri, av-
ventrice occasionale ma con una 
“parola buona per tutti” e Filippo 
Guidi, latin lover incallito ma con 
poca voglia di lavorare. 
Viste le numerose richieste, la 
compagnia ha deciso di aggiunge-
re una data: a quelle già program-
mate previste per stasera 25 feb-
braio e domani 26 febbraio, è stato 
aggiunto lunedì 2 marzo. 
Oltre ai citati, sono 9 gli attori che 
compongono il cast per un totale di 

14 elementi: Stefano Bernacchia, 
Daniele Bonci, Christian Cursini, 
Matteo Eusebi, Rebecca Giaco-
melli, Irene Guidi, Enrico Roberti, 
Nicoletta Roberti, Giorgia Vegliò. 
A curare le scenografie sono in-

vece stati Ivan Belacchi, Claudio 
Cursini, Christian Cursini, Faele 
Giacomelli, Florindo Piccini. Co-
stumi: Angela Lettieri, Vittoria 
Lettieri, Mariella Longarini, Ema-
nuela Scarpetti, Annalisa Talevi.


